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Abstract
The DOC white wines of the “Parco Nazionale delle Cinque Terre”, a region whose charm is well
known, are blends produced with the following three cultivars “Albarola”, “Bosco” and “Vermentino”.
Bosco, unlike the others, is mainly cultivated near the sea. This study was part of a project of valorisation
of this “terroir”, (LABTER, MIPAAF). Its aim was to compare Albarola and Bosco wines obtained in
purity with grapes grown at two different altitudes (430 m and 240 m a.s.l.) in the 2007 vintage. Wine
physical-chemical parameters, colour intensity and hue, volatile and phenolic compounds were analysed.
A trained panel described the sensory profiles of the wines and evaluated their acceptability. The wines of
the both varieties obtained with grapes grown at 430 m had a lower content of alcohol, a higher acidity
and a lower pH. These parameters were also pointed out by the sensory analyses. Bosco wine obtained
with grapes grown at 430 m had a lower colour intensity and resulted less agreeable. A higher content of
isoamyl acetate (exotic fruit), 2-phenylethanol, 2-phenylethylacetate (flower) was detected in the Albarola
wine produced with grapes grown at the lowest altitude. A higher sugar content and a lower acidity were
pointed out in the Bosco grapes cultivated nearest the sea. This wine was also characterized by a greater
harmony and body but no relevant differences were observed in the aromatic profile. The Albarola wine,
obtained from vineyard grown at 240 m, showed a more intense aroma and was more acceptable.
Parole chiave: Cinque Terre, Albarola, Bosco, profilo sensoriale.

1.Introduzione
L’UNESCO ha conferito nel 1997 al Parco Nazionale delle Cinque Terre il titolo di Patrimonio Mondiale
dell’umanità, pertanto ne ha riconosciuto universalmente il valore, insieme a Portovenere e alle Isole. La
regione costiera ligure in questa zona costituisce un patrimonio di alto valore paesaggistico e culturale, si
estende dal livello del mare fino a circa 800 m di altezza ed è caratterizzata dalla tipica sistemazione del
terreno in terrazzamenti (Gaviglio et al., 2006) ricavati sui pendii montuosi rivolti al mare, sostenuti da
muretti a secco di altezza variabile. La coltivazione della vite è fondamentale per la salvaguardia di questo
territorio nel quale si producono due tipologie di vino, bianco secco e passito, aventi come base, Albarola,
Bosco e Vermentino (D.P.R. 29 maggio 1973). I vitigni previsti dal disciplinare sono Bosco per almeno il
40%, Albarola e Vermentino, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%, vitigni autorizzati
e/o raccomandati per la provincia di La Spezia fino ad un massimo del 20%. L’Albarola, alla base dei vini
liquorosi della zona, sembra essere di introduzione antica in questa zona ed è coltivata nelle zone più
fresche, a differenza del Bosco, diffuso nelle zone più asciutte ed esposte, che è diventato importante solo
dopo il 1960.
Nell’ambito di un progetto di valorizzazione del territorio delle Cinque Terre (LABTER, MIPAAF) sono
stati confrontati vini di Albarola e Bosco prodotti in purezza con uve provenienti da vigneti situati a due
altitudini (430 m e 240 m s.l.m.) nella vendemmia 2007.
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2. Materiali e Metodi
Le uve Bosco e Albarola utilizzate in questo lavoro provenivano dal vigneto denominato “L”situato ad
un’altitudine di 430 m s.l.m., e dal vigneto denominato “B” a 240 m s.l.m..
Le microvinificazioni sono state realizzate presso la cantina sperimentale dell’Institut Agricole Régional
di Aosta secondo un protocollo atto a simulare le modalità operative tipiche delle operazioni di
vinificazione di grandi volumi. Sono stati vinificati circa 50 kg di uva per parcella sperimentale. Le
diverse fasi della vinificazione sono avvenute in dame in vetro chiuse con tappi gorgogliatori. Dopo la
pigia-diraspatura, le uve sono state solfitate con 50 mg/L SO2 e sottoposte a criomacerazione in celle a 4°
C per 24 ore circa. I mosti sono stati pressati, illimpiditi per 24 ore e inoculati con lieviti secchi attivi (25
g/hL). Le fermentazioni alcoliche sono avvenute in locali termocondizionati a 20 °C. A fine fermentazione
i campioni sono stati svinati e sottoposti a solfitazione e lasciati in locali termocondizionati a 25 °C in cui
si sono svolte spontaneamente le fermentazioni malolattiche. Al termine di queste ultime, i vini ottenuti
sono stati travasati, ulteriormente aggiunti di SO2 e sottoposti a stabilizzazione tartarica. Dopo un periodo
di affinamento di circa tre mesi i vini sono stati filtrati con cartucce (0.65 µm) ed imbottigliati.
2.1 Analisi chimico-fisiche
Sui campioni sono stati controllati i seguenti parametri: analisi chimico-fisiche correnti (alcol, densità,
estratto secco, acidità totale e volatile, pH) secondo i metodi ufficiali CE (G.U. C.E. n. 272 3/10/1990);
intensità colorante (E 420 nm) e i parametri CIE e CIELAB.
Per la determinazione dei composti volatili si è seguita la seguente procedura:
Un’aliquota di 30 ml di vino, diluiti in modo da ottenere una concentrazione in etanolo inferiore al 4%, é
addizionata di standard interno (1-eptanolo) e fatta percolare su cartuccia C18 da 1g, previamente attivata,
avendo cura di raccogliere l’eluato. Dopo lavaggio con acqua, i composti lipofili, adsorbiti sulla cartuccia,
sono eluiti con 20 ml di diclorometano. L'estratto diclorometanico ottenuto è trasferito in beuta, disidratato
con sodio solfato anidro, portato a piccolo volume e sottoposto ad analisi gas-cromatografica per la ricerca
dei composti lipofili. Il percolato della colonna, unito al liquido di lavaggio, è utilizzato per la
determinazione dei composti idrofili mediante estrazione liquido-liquido. All’estratto acquoso, cui si
aggiunge il 10% in peso di NaCl, si addizionano 20 ml di diclorometano e lo standard interno (1pentanolo). Dopo agitazione, di circa 10 minuti, si recupera l’estratto diclorometanico che viene
disidratato e portato a piccolo volume prima dell’analisi gascromatografica (GC-MS).
Tutte le analisi sono state ripetute in doppio e i risultati sono presentati come media dei due.
2.2 Analisi sensoriali
La valutazione sensoriale è stata realizzata con il panel addestrato (11 assaggiatori) del CRA- ENO.
In tutte le sessioni di assaggio, i vini sono stati presentati al panel contrassegnati da un codice a 3 cifre. Gli
assaggi sono stati ripetuti in doppio.
Si è realizzato il profilo sensoriale dei vini mediante l’utilizzo di una scheda a ruota messa a punto
utilizzando una procedura derivata dalle norme UNI-ISO, ampiamente sperimentata (Cravero e Ubigli,
2002). Questa tecnica di analisi sensoriale prevede due fasi: la raccolta dei descrittori e la misura
dell’intensità dei descrittori individuati con la realizzazione del profilo sensoriale.
La raccolta dei descrittori si è realizzata utilizzando una lista di descrittori olfattivi derivata da quella di
Guinard e Noble (1986), integrata per gli aspetti visivi e gustativi; la scelta dei descrittori è avvenuta sulla
base delle frequenze di individuazione, in particolare sono stati scelti i descrittori di secondo livello
identificati da almeno il 50% degli assaggiatori e quelli di terzo livello (più specifici) individuati dal 25%
degli assaggiatori che costituivano il panel.
Successivamente il panel ha misurato l’intensità dei descrittori che costituiscono la scheda a ruota a scale
astrutturate (con valore massimo 65 mm).
Le valutazioni quantitative dei descrittori sono sottoposte ad elaborazione statistica - analisi della varianza
univariata (ANOVA) e test di Tukey (significatività 95%), utilizzando XLSTAT 7.5.3.
Inoltre, i vini sono stati confrontati insieme, eseguendo un test dell’ordinamento per intensità e
gradevolezza del colore, intensità e gradevolezza dell’odore, equilibrio gustativo, gradevolezza gustativa e
globale del prodotto. A somme dei ranghi maggiori corrispondevano maggiori intensità o gradevolezza dei
parametri considerati. I test dell’ordinamento sono stati elaborati con test di Quade e dei confronti multipli
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(p=95%), (Conover, 1980) per evidenziare eventuali differenze dovuto all’influenza della località tra i vini
della stessa cultivar. I risultati sono stati elaborati prima separatamente per ogni seduta e poi insieme
considerando come risultati separati i responsi espressi dallo stesso assaggiatore nelle due sedute.

3. Risultati e discussione
In tabella 1 sono riportate le analisi chimico-fisiche eseguite sui vini Bosco e Albarola. I risultati sono
presentati come valor medio delle due ripetizioni eseguite.
Si può notare chiaramente che i vini B (provenienti da uve di entrambe le varietà coltivate ad altitudini
minori) hanno sviluppato un contenuto di alcol maggiore, una minore acidità totale e pH più alto. Per i
vini Bosco è visibile una discreta differenza di intensità colorante (E420).
I vini Bosco, inoltre, presentano una maggior intensità colorante rispetto ai vini Albarola.
Analisi chimico-fisiche
alcool (% V/V)
estratto secco (g/L)
Acidità totale (g/L)
pH
Acidità volatile (g/L)
SO2 libera (mg/L)
SO2 totale (mg/L)
E 420
Parametri CIE
luminosità (Y%)
saturazione (S%)
lunghezza d'onda (λ nm)
Parametri CIELAB
L*
a*
b*
h*
C*

Albarola L Albarola B

Bosco L

Bosco B

12,72
18,00
6,90
3,23
0,24

14,00
18,80
5,00
3,49
0,39

12,03
17,20
7,25
3,22
0,27

12,94
17,10
5,30
3,55
0,33

31

31

30

23

121
0,08

109
0,11

144
0,05

117
0,06

0,98
4,74
574,16

0,97
6,44
573,92

0,98
3,16
574,23

0,98
3,56
573,95

99,13
-1,13
5,27
-1,35
5,39

98,85
-1,61
7,13
-1,34
7,31

99,42
-0,75
3,55
-1,36
3,63

99,38
-1,02
4,02
-1,32
4,15

Tab. 1: Analisi fisico-chimiche dei vini Bosco e Albarola.
Tab. 1: Physico-chemical analysis of Bosco and Albarola wines.

Se si osserva, invece, il profilo aromatico dei vini (Tab.2) possiamo notare la presenza di differenze
rilevanti nel tenore di alcuni composti chiaramente correlabili con descrittori individuati dall’analisi
sensoriale. Ad esempio nei campioni Albarola si nota che la concentrazione di isoamilacetato,
responsabile di odori riconducibili alla frutta esotica, è nettamente maggiore nei campioni B come per il 2feniletanolo (odori fiorali) e il 2-feniletilacetato (differenze statisticamente significative).
Nei campioni Bosco tali differenze nel profilo aromatico sono meno evidenti: l’isoamilacetato è presente
in concentrazioni pressochè identiche, come pure il 2-feniletanolo. Il 2-feniletilacetato è in concentrazioni
notevolmente maggiori, ma è sicuramente una molecola con impatto aromatico meno rilevante rispetto
alle altre due. Inoltre, la sua concentrazione è al di sotto della soglia di percezione.
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Composti di fermentazione Bosco L
(µg/L)
Isoamilacetato
73
Etilesanoato
284
etillattato
1407
Esanolo
718
Etilottanoato
652
Acetoino
24
Trans-3-esenolo
4
Cis-3-esenolo
19
Etil-3-idrossi-butirrato
155
Isoamilesanoato
35
HO-trienolo
8
Etildecanoato
322
29
α-terpineolo
2-feniletilacetato
77
Cis-8-idrossi-linalolo
19
4-vinilfenolo
0
Ac. benzoico
59
10
3-idrossi-β-damascone
Metossi-eugenolo
7
N-(2-feniletil)-acetamide
77
3
3-oxo-α-ionolo
Metil-vanillato
0
12
3-idrossi-β-ionone
Isobutillattato
1111
Ac. isobutirrico
84
873
γ- butirrolattone
Ac. butirrico
87
Ac. isovalerianico
358
Dietilsuccinato
9260
Metionolo
538
Etil-4-idrossi-butirrato
412
Ac. esanoico
2367
Alcol benzilico
16
1,4-butandiolo monoacetato
20
2-feniletanolo
31554
Pantolattone
43
Dietilmalato
13071
Ac. ottanoico
4112
Dietilchetoglutarato
942
Dietil-2-idrossi-glutarato
3056
4-vinilguayacolo
245
Monoetil-2-idrossi-glutarato
1721
Ac. decanoico
1821
Ac. monoetilsuccinico
14538
Vanillina
29
Acetovanillone
101
Zingerone
13
Diidroconiferil alcol
7
Tirosolo
3143

Bosco B

Albarola L

Albarola B

93
296
1353
367
930
48
5
10
215
23
9
506
17
231
0
0
46
9
6
43
0
0
0
1353
87
1149
100
363
5592
510
565
2526
65
24
30773
36
6734
4657
412
1897
315
1345
2404
11742
15
262
27
9
3277

55
133
2342
382
556
31
6
5
143
8
3
223
0
46
84
30
57
4
15
15
8
12
9
875
63
794
94
376
4646
193
299
993
29
4
20484
45
11552
1849
998
1272
55
1178
2450
13163
30
34
4
29
1630

251
464
975
660
720
40
4
4
467
27
13
360
0
134
224
38
49
7
30
61
13
34
0
677
48
697
65
244
5694
175
388
2747
20
12
30875
30
6529
5406
385
1366
210
750
1247
7361
23
46
6
19
1971

Tab. 2: Composti volatili liberi dei vini Bosco e Albarola
Tab. 2: Free aroma compound content of Bosco and Albarola wines.
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.
E’, infatti, importante ricordare che il 2-feniletanolo ha una soglia di riconoscimento di 14000 µg/L
(Ferreira et al.,2000), di conseguenza la differenza riscontrata è identificabile. La soglia di percezione
dell’isoamilacetato è di 30 µg/L, secondo Guth (1997). Anche in questo caso la differenza rilevata è
notevole e facilmente identificabile. Il 2-feniletilacetato ha invece, una soglia di riconoscimento di 250
µg/L (Guth, 1997): la concentrazione presente non supera, di conseguenza, tale soglia.
Si deve però tener presente che la sinergia ed il mascheramento tra i diversi composti aromatici presenti,
anche al di sotto della soglia di riconoscimento del panel, può contribuire comunque alla definizione delle
caratteristiche olfattive di un vino. Inoltre, il complesso patrimonio aromatico non permette
all’assaggiatore di distinguere il singolo contributo di ogni composto all’odore del vino.
Dall’osservazione dei profili sensoriali (Fig.1) possiamo desumere che nel vino Bosco, proveniente da uve
coltivate a 430 m (L), è stata rilevata una minore intensità di colore. Il vino B (vitigno Bosco, coltivato a
quote altimetriche più basse), presentava un grado alcolico più elevato e un’acidità più contenuta e dal
punto di vista sensoriale una maggior armonia e corpo, mentre non si sono osservate differenze importanti
sul profilo aromatico.
Il vino Albarola ottenuto con uve coltivate a 240 m (B) presenta un color giallo paglierino con riflessi
giallo dorati più intensi; è più profumato, in special modo si è riscontrata una differenza significativa per il
descrittore “frutta esotica” e un’intensità maggiore, anche se non statisticamente significativa, per il
descrittore “fiorale (fiori d’acacia)”. E’ inoltre, meno acido più morbido e strutturato. Sia le analisi
chimico-fisiche che quelle dei composti aromatici confermano tali differenze.
BOSCO

ALBAROLA
giallo paglierino

giallo paglierino
50

struttura

50

b

20

a

40

b
a

30a

morbidezza b

struttura

riflessi giallo-dorati

40

fiorale

a

20

morbidezza

b

B

riflessi giallo-dorati

a

30

b

10

b

b
a

fiorale (fiori d'acacia)
a

10

L
0

0

amaro

B

L

agrumi
amaro

a

acidità

agrumi

a
a

b

b

frutta esotica
c

acidità
erbe aromatiche

frutta esotica

b

miele
erbaceo fresco

Fig. 1: Profilo sensoriale dei vini Bosco e Albarola. Per ogni descrittore si indicano le differenze significative (Anova
e test di Tukey, p=95%) tra i vini.
Fig.1: Sensory profile of Bosco and Albarola wines . For each descriptor significative differences (Anova and Tukey
test, p=95%) among wines are indicated.

Nella Fig.2 si presentano i risultati del test dell’ordinamento. I campioni B di entrambi i vitigni sono
risultati quelli con maggior intensità di colore, in accordo coi dati fisici, e di odore, anche se non a livello
significativo. La maggior intensità olfattiva è anche visibile dall’osservazione del profilo sensoriale, che si
presenta più ampio per i vini B (Fig.1).
Per quanto riguarda i parametri di gradevolezza, sia quelli in cui sono state riscontrate differenze
significative tra i campioni, che per quelli in cui è ravvisabile solo una tendenza, i vini B, ottenuti da uve
coltivate in vigneti ad altitudini minori, sono risultati i più apprezzati.
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ab
somma dei ranghi

30

ab

ab

a

a

a

ab
25

a
a

a

a
20

Bosco L
Bosco B
Albarola L
Albarola B

a
15

10

5

0

Int.colore

Grad.colore

Int.odore

Grad.odore

Eq.gusto

Grad.gusto

Grad.globale

Fig.2: Test dell’ordinamento per i vini Bosco e Albarola: Lettere diverse indicano vini diversi al test di Quade e dei
confronti multipli, p=95%
Fig.2: Ranking test for Bosco and Albarola wines. Different letters indicate different wine for Quade test and
multiple comparisons, p=95%

4. Conclusioni
Dall’osservazione dei risultati delle analisi chimico-fisiche e sensoriali entrambi i vitigni, Bosco e
Albarola coltivati a quote altimetriche minori, hanno raggiunto un accumulo zuccherino maggiore (dati
non riportati) da cui si sono ottenuti vini con tenore alcolico più elevato e una minore acidità. Tali
caratteristiche contribuiscono all’ottenimento di campioni con maggior equilibrio e struttura. Anche dal
punto di vista aromatico in entrambi i prodotti B, ed in particolare Albarola B, la minor altitudine ha
portato a vini più profumati e nel complesso maggiormente apprezzati dal punto di vista sensoriale.
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Aromatic profile of Galician red wines elaborated from five varieties grown
either in a valley or on a slope
Profil aromatique de vins rouges Galiciens élaborés avec cinq différentes
variétés cultivées en vallée et en versant
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Abstract
The aromatic profile of monovarietal wines from five Galician red grape varieties (Certified Brand of
Origin “Valdeorras”, NW Spain) has been studied by means of both the chemical and sensorial analysis.
The wines have been elaborated from 2009 grapes, grown on two different areas, valley and slope (slope ≈
30%). Fermentations were carried out at semi-industrial scale, following the same winemaking method
and using the same commercial yeast. After the malolactic fermentation, the volatile compounds were
analyzed through gas chromatography (FID detection and coupled to mass spectrometry), and the
organoleptic analysis was carried out by means of a quantitative-descriptive method. Results showed that
these wines present significant differences according to both the different varieties and the area of
growing. It was observed that fruity aromas were the most prevalent ones, and to a lesser extent the
vegetative ones. It was also found that wines from grapes grown on slopes are highly valued in the taste
stage than those grown in valleys.

Key words: red wines, volatile compounds, sensory analysis, aromatic profile.
1. Introduction
The aroma is one of the most important factors in the determination of wine character and quality. More
than 600 volatile compounds have been identified in grapes and wines from different varieties. The
presence and concentration of these substances are influenced by various factors, amongst others, the
environmental and management practices, grape variety, degree of ripeness, process of the grapes
(destemming, crushing, pressing, skin contact, etc.), fermentation conditions (pH, yeast, temperature, etc.),
and aging of the wine [Rapp and Mandery, 1987; Singleton, 1995; Swiegers et al., 2005].
Vineyards from CBO “Valdeorras” (Certified Brand of Origin) have a diversity of soils. The river Sil
crosses the region from east to west, generating a symmetrically-shaped valley: steep slopes on the left
bank and more soft slopes on the right bank. The clime was defined as mediterranean-continental (with
Atlantic influence), with a cold winter, a warm summer, and a mild autumn and spring. Valdeorras’s
region is placed between 300 m and 700 m above sea level and corresponds to the Winkler's zone 1. There
are eight cultivated red varieties (Mencía, Merenzao, Brancellao or Albarello, Sousón or Tintilla,
Garnacha tintorera, Negreda, Garo Negro and Tempranillo) recognized and/or recommended by the
Regulatory Council of this CBO.
Grape variety and wine-making process are the main sources of variation in the chemical composition of
wine, but the objective of the present work was to evaluate the profile aromatic (by gas-chromatography
and sensory analysis) of the wines elaborated from berries cultivated in different vineyards (valley or
slope).
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2. Materials and Methods
2.1 Wine samples
Monovarietal red wines were elaborated, in triplicate, from five red grape varieties from CBO
“Valdeorras” (vintage 2009): Albarello (Al), Mencía (Me), Grao Negro (Gn), Tempranillo (Te) and Syrah
(Sy). The grapes from all varieties were harvested in two vineyards with the same age (9 years), the same
growing tasks and the same type of pruning (Cordon royat), but the vines were spaced 1,25x2,20 on the
slope vineyard and 1,50x2,50 in the valley. One vineyard is located in the valley of the river Sil (320 m
a.s.l. and with an 0,5% slope), while the other is on a slope area (550 m a.s.l. and with a 30% slope).
After harvesting, grapes from each variety and vineyard were crushed, destemmed and pressed, and then
fermented separately, in triplicate, in 16 L glass vessels (Maurivin-AWRY 796 yeast was used). The
temperature was kept at 25±2ºC. Two rackings were carried out when the alcoholic fermentation was
finished. Wines were analyzed in February.
2.2 Gas chromatographic analysis
The extraction of volatile compounds from the wine samples was performed three times with liquid-liquid
extraction by using dichloromethane (10, 5 and 5 mL). 2 mL of 3-octanol (22 mg/L) were added before
extraction to 100 mL of wine as internal standard. The organic extracts were dried with sodium sulphate,
concentrated to 0,5 mL under nitrogen, and then analyzed by gas chromatography (GC-FID) and by gas
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Each wine sample was analyzed by triplicate.
One µL of the aroma concentrate was injected in split mode (30 s) into an A Hewlett-Packard 5890 gas
chromatograph, with FID detection and equipped with a HP-Innowax (60 m x 0,25 mm i.d., 0,25 µm film
thickness) capillary column was used. Operating conditions were as follows: oven temperature was kept at
45 ºC for 1 min, programmed to 230 ºC (isothermal 25 min) at 3 ºC/min. Helium was used as the carrier
gas (18 psi). Temperature of the injector and detector was 230ºC.
Two µL of the aroma concentrate was injected in split mode (30 s) into an A Hewlett-Packard 5890-II gas
chromatograph coupled with a Hewlett Packard HP-5970 mass spectrometer equipped with the same
column and chromatographic conditions. Injector temperature, 230 ºC; scanning rate was from 30 to 300
a.m.u./s; electron energy was 70 eV.
The identification of the volatile compounds from different families was confirmed by comparing either
their mass spectra (MS Chemstation Wiley 7N library) or their retention times with those of standards.
2.3 Sensory evaluation
A quantitative analysis was performed on the red wines to measure changes that occurred with the berries
are cultivated in valley or slope. Seven expert judges from the Universidad Politécnica of Madrid were
selected and trained in three sessions.
The wines were served randomly and, in the final session, a card of 10 parameters was proposed:
Visual examen (shade and intensity), gustative analysis (cherry, strawberry, vegetative and floral
nuances), acidity, astringency, body and gustative persistence.

3. Results and Discussion
The average normalized peak area for the different families of the volatile compounds are illustrated in
Figures 1-3, which correspond to the average of the three Galician red wines from each vineyard and each
red variety.
3.1. Varietal compounds.
Varietal content in wine is considered such as a positive quality factor, because they serve to differentiate
it from other varieties and supply typical nuances to the wine.
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Figure 1. Normalized peak area of the varietal compounds in five red Galicien wines
Figure 1. Surface pic normalisé des composés variétaux de cinq vins rouges Galiciens.

Terpenes contribute to varietal aroma which a floral nuances, and norisoprenoids supply an agreeable
scent of tobacco, fruits, tea, etc. [Schereier, 1984]. These compounds were found in higher content in
wines elaborated from grapes cultivated in the vineyards with most slope. Likewise, the obtained levels
found in the two varietal alcohols (benzyl alcohol and 2-phenylethanol), which contribute whit a
‘blackberry’ and ‘rose-like’ nuances, respectively, to the aroma wine, were higher in wines obtained from
the grapes collected in this vineyard for all the varieties, but in Syrah wines not appraised important
differences attributable to the altitude.
The most important differences appear in the alcohols with 6 carbon-atoms. These compounds are
responsible of prefermentative aroma and that contribute with herbaceous and green nuances. Except to
Tempranillo wines, all the wines presented less values in wines elaborated with the grapes obtained from
the vines located in the valley. From a sensorially point of view, the diminution in the C6-compound
contents would be a positive because their nuances are negative when they are presents in high
concentration [Rocha et al., 2000].
3.2. Other volatile compounds.
Figure 2 shows the contents found of the major volatile compounds from the alcoholic fermentation.
Higher alcohols and ethyl lactate (LE), diethyl succinate (SDE) and monoethyl succinate (SME) are the
quantitatively most important substances.
In wines elaborated from Albarello grapes collected in valley, all the volatiles families shown the highest
contents. Syrah wines showed the same behaviour, and only the level in fatty acids (short and medium
chain) presented a light minor value. In case of the Mencía and Tempranillo wines, the content in acetates
was not influenced by the origin of the grapes.
The use of the same yeast during alcoholic fermentation and with the same conditions of wine-making
explains the low variation found. Not marked differences in these families of compounds were found,
except in the contents in ethyl lactate and monoethyl succinate, because these compounds showed a
notable dependences with the vineyard; especially because the malolactic fermentation was most favoured
in the wines elaborated with the grapes cultivated in valley.
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Figure 2. Normalized peak area of the fermentative compounds in five red Galicien wines
Figure 2. Surface pic normalisé des composés fermentatives de cinq vins rouges Galiciens.

According to the Figure 3, when the vineyard is located in valley, all the wines, except the samples
elaborated with Grao Negro grapes, presented major contents in the volatile phenols; for the lactones, the
effect of the origin of the grapes was the opposite, because all the varieties showed a higher levels when
the wines were elaborated from the grapes collected in slope vineyard. Finally, the contents in aldehydes
and sulphur compounds did not depend on the location of the vineyard, except in case of the sulphur
compound (methionol) that has a most levels in Albarello and Syrah wines from the slope-vineyard.
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Figure 3. Normalized peak area of some volatile compounds in five red Galicien wines
Figure 3. Surface pic normalisé de quelques composés volatils de cinq vins rouges Galiciens.

3.3. Sensorial analysis.
Wine sensory characteristics depend on intrinsic factors as the variety or on extrinsic factors as climatic
conditions, soil, viticulture-technologies, methodology of elaboration, etc. [Dirninger et al., 1998¸ Falcão
et al., 2007]. Table 1 shows the average values from the ten attributes evaluated from different wines.
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Table 1. Sensory analysis of the five Galician red wines.
Tableau 1. Analyse sensorielle des cinq vins rouges Galiciens
Attributes
Valley
Slope
Al Gn Mn Sy Te Al Gn Mn Sy
Shade
3,5 4,1 8,0 8,5 8,2 4,5 8,0 8,1 8,1

Te
8,2

Intensity
Cherry

3,0
0,2

3,5
0,1

7,5 8,5 8,1
3,0 3,2 5,1

4,0
4,0

8,1
1,1

7,8
4,5

8,1
2,0

7,9
3,7

Strawberry
Vegetative

7,1
3,2

1,3
5,5

3,8 2,3 6,2
6,1 4,5 4,2

4,3
3,5

1,2
4,5

2,7
1,1

1,6
3,1

3,2
2,1

Floral
Acidity

1,1
7,0

0,1
6,1

1,8 5,2 1,7
4,5 6,2 5,2

1,5
7,5

0,2
6,5

1,6
4,2

4,7
5,7

1,4
5,7

Astringency
Body

2,1
2,5

2,2
2,5

3,1 3,3 3,1
2,9 5,3 3,6

2,2
3,2

4,3
3,1

3,7
4,2

3,1
5,2

5,1
4,7

Gustative persistence

2,6

2,5

3,8 5,2 4,1

3,1

3,2

4,1

4,9

4,6

The location of the vineyard provides very different wines according to the visual phase for Grao Negro,
Syrah and Albarello, whereas there are a few differences for Tempranillo and Mencía wines. In visual
phase, Albarello and Grao Negro wines obtained with the grapes proceeding from the valley shown the
low values for the intensity and shade’s colour.
In olfactory phase, the vegetable attribute demonstrated a great importance for the Grao Negro variety
both in valley and in slope, whereas for the rest of varieties the values of this attribute diminished very
much when the wines were obtained from grapes cultivated in slope. The fruity nuances were dominant in
Mencía and Tempranillo wines; however, Albarello wines were more meaty when the grapes were
collected in slope that in valley. The Syrah variety showed the highest intensity in flowery nuances, being
typical the violet aroma. The location of the vineyard affected significantly in Albarello and Mencía wines
aroma.
Finally, in gustative examination, the wines presented an important acidity, being highest in Albarello and
lowest in Mencía wines. Nevertheless they do not find the marked differences between the wines
elaborated from grapes cultivated in valley or slope. With respect to the astringency, body and gustatory
persistence, the punctuations were highest in wines from the slope-vineyard, especially in Mencía, Syrah
and Tempranillo wines.

4. Conclusions
The concentration of aromatic compounds in the analyzed red wines depends on the altitude and slope of
the vineyard. But this increase of the volatile substances did not result uniform for all the varieties, and
exists a compromise between the increase in the amount of certain aromatic compounds (2-phenylethanol,
2-phenylethyl acetate, ethyl esters…), which could benefit the fruity character of these wines, and the
increase of concentration of the others undesirables compounds (C6-alcohols, higher alcohols, volatile
phenols, sulphur compounds…) to wine aroma. This conclusion was corroborated for the sensory analysis.
Further studies could be conducted to confirm during the next vintages the influence of the location of the
vineyard on the wine aroma of these red Galician wines.
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Abstract
The growing area influence on vinegrowing parameters of five red grape varieties has been studied. These
are: Albarello, Mencia, Gran Negro, Syrah y Tempranillo. The vineyards used for the study are located
within Appellation d'Origine Contrôlée, Valdeorras, (North-western, Spain). One vineyard is located in
the river Sil valley, at an elevation of 320 metres, while the other lies on a slope, at a higher altitude. Vines
are nine years old, are pruned following the Cordon Royat pruning. Vine spacing on the slope was 1.25
mx 2 .20 m, while 1.50mx2.50m. in the valley.
The studied parameters, following usual methodologies, include the analysis of the raw material and that
of the wines. Variations are reflected both from the viticultural point of view (yield, sugars and acidity)
and from winemaking (basic parameters, polyphenols and colour).The variations are more significant in
some varieties than in others. Thus, it is essential to be able to select the right variety and to assess the
viticultural conditions when deciding to plant either in a valley or on a slope.

Key words: red grapes, red wines, growing area, vinegrowing parameters.
1. Introduction
The quality of harvest depends on the variety capability to adapt to the weather conditions of the growing
area, to the features of the soil and to the growing conditions so that the harvest yield may pass onto the
wine its quality and typicity characteristics. Some varieties like Pinot Noir have a distinct behaviour due to
the regional effect of the soil, climate, growing techniques, winemaking process and storing. Colour is one
of the most important wine characteristics, and thus it influences the customers’ acceptability in a decisive
way. Both ripening and the type of soil may determine the colour of the wine (Haynes, 1999), and also the
genetic characteristics of the plants and climatic conditions, because these affect the development of the
grapes (Ryan and Revilla, 2003).
The mineral substances of the grapes are determined by the type of soil and they are transported by the
plant; they are mainly found in the solid parts of berries. The main components are: potassium, calcium,
magnesium and sodium. The potassium, which has the highest concentrations, shows a wide range of them
depending on the type of soil, the growing techniques and the rootstock used (Bénard et al., 1963). The
trace elements (iron, copper, manganese, zinc, boron, silicon and aluminium) are provided by the parentrock to the soil through the pedology evolution: during this period, the physicochemical evolution breaks
down the rock and releases its constituents in a more divided way so they become at the root plant
disposal. The culture techniques used in the vineyard, the applied organic manure and the phytosanitary
treatments are likely to affect the composition of the trace elements of the grape and thus those of the must
(Cabanis et al., 1994).
The main purpose of the present work was to study the influence of the variety, the location of vineyards
and the type soil on the quality parameters of red wines from Appellation d’Origine Contrôlée,
Valdeorras.
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2. Materials and Methods
2.1 Plant material
Monovarietal red wines were made from five red grape vine varieties: Albarello (ALB), Gran Negro
(GRN), Mencía (MEN), Syrah (SYR) and Tempranillo (TEM). The five varieties were harvested in two
vineyards located in L’Appellation d’Origine Contrôlé, Valdeorras, North-western Spain. One of the
vineyards is located in the valley of the river Sil, at about 320 m a.s.l. and with a 0.5% slope, while the
other is on a slope area at about 550 m a.s.l. and with a 30% slope. Vineyards are 9 years old: the same
growing tasks and the same type of pruning (Cordon royat) were carried out. Vines were spaced 1.25x2.20
on the slope and 1.50x2.50 in the valley.

2.2 Plant measurements
The following parameters were determined: eight of 100 grapes (g), Weight of one cluster (g), production
(kg/vine), external foliar surface area (m2/vine), pruning wood weight (kg/vine), Ravaz index (kg grapes/kg
wood). All the measurements were carried out in 10 different plants of each variety in the two vineyards.

2.3 Winemaking
Wines were made in triplicate, in 16L glass demijohns. After the de-stemming and pressing processes,
commercial yeast was added (Maurivin-AWRY 796), and temperature was kept at 25±2ºC. Two stirrings
were carried out and run off took place at a density of d2020 ≈1,0000. After the alcoholic fermentation, two
rackings were carried out. Wines were analysed in the month of February.

2.4 Wine analysis
The general composition of wines was analysed according to OIV methods (OIV, 2000).The colour and
the phenolic composition were determined according to the methods described by Zoecklin et al. (1995).

3. Results and Discussion
Table 1 shows several parameters related to vinegrowing in the five studied varieties. As can be noted,
weight of 100 grapes, weight of one cluster, production, external foliar surface area and pruning wood
weight were higher in vines located in the valley (V) than in those growing in a slope (M). Thus, the
Ravaz index, which is a ratio between production of grapes and production of prining wood, was smaller
in the valley (V) than on the slope in every case. These data clearly point out that growing in the valley
increases the vegetative growth of grapevine, resulting in an increased vigour, that may cause a different
pattern of accumulation of different metabolites in grapes, as it has been reported previously by several
authors. If we take the Ravaz index closer to 5 as a reference of a good vegetative and productive balance
(Escalona et al. 2008), our results showed that the varieties with a better behaviour are Albarello (on the
slope) Gran Negro (slope and valley) and Syrah (slope). With regard to pruning wood weight, if we take
one kg per vine as the mean value, the Mencía grown in valley is the closest to one, while the Mencía
grown on the slope has a very low value. The Syrah grown in valley was the most vigorous variety.
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Table 1.- Several parameters related to vinegrowing in plants located in the valley (V) and on the slope (M)
Foliar
Weight of Weight of
external Pruning wood Ravaz index
Production
Variety
100 grapes one cluster
surface
weight
(kg grapes/kg
(kg/vine)
and location
(g)
(g)
(kg/vine)
wood)
area
(m2/vine)
ALB-M
105
135
2.45
2.99
0.52
4.71
ALB-V
112
157
2.67
5.55
1.33
2.00
GRN-M
178
237
2.64
2.45
0.47
5.61
GRN-V
199
268
4.20
3.95
0.73
5.75
MEN-M
132
169
3.21
1.67
0.25
12.84
MEN-V
167
207
4.23
4.95
1.10
3.84
SYR-M
111
141
2.63
1.75
0.42
6.26
SYR-V
145
172
3.45
5.01
1.53
2.25
TEM-M
153
247
3.55
2.35
0.45
7.88
TEM-V
173
278
5.45
4.59
0.76
7.17
General composition of wines is summarized in table 2. As can be noted, wines made with grapes
collected in the slope were more acid than wines made with grapes collected in the valley, as reflected by
pH, total acidity, malic acid and tartaric acid. On the other hand, the latter wines contained higher levels of
glycerine than the former. Nevertheless, alcohol content was lower for wines made with grapes collected
in the valley in some varieties (Gran Negro and Mencia), but the situation was inverted in the other wines,
and especially in those made with Albarello and Tempranillo grapes. Thus, there is a clear influence of the
environment in the acidity of wines, which decreases when grapes were collected in the valley, and in the
content of glycerine, which increased if grapes were collected in the valley, which led to a more intense
growing of Botrytis cinerea. On the other hand, the accumulation of sugars in grapes and, hence, the
alcohol content of wines, was affected in different ways depending on the genetic characteristics of plants.

The content of several metallic elements in wines is summarized in table 3. As can be noted,
growing of grapes in the valley lead to a decrease of Ca and Mg levels in wines, but increased
the concentration of K and, in some cases of Na. Among transition metals, Fe and Zn increased if
grapes were collected in the valley, but Mn levels were considerably higher if grapes were
collected in the slope. Levels of Cu were do not follow similar pattern in the wines studied
depending of the place where grapes were collected, suggesting that its content was affected both
by pedology and plant protection management techniques.
Table 2.- General composition of wines. M: wines made with grapes collected in the slope. V: wines made
cith grapes collected in the valley.
Wine
ALB-M
ALB-V
GRN-M
GRN-V
MEN-M
MEN-V
SYR-M
SYR-V
TEM-M
TEM-V

Alcohol
content
(%)
11.78
12.85
10.50
9.72
12.79
11.67
13.42
13.52
12.05
13.33

Dry
extract
(g/L)
25.3
25.7
25.1
23.7
26.0
26.7
27.7
29.7
28.0
29.5

Total
acidity
(g/L)*
11.70
7.57
8.10
7.33
6.63
3.90
9.60
8.23
8.38
7.56

pH
3.14
3.28
3.20
3.22
3.65
4.01
3.38
3.40
3.59
3.61

Reducing
Glycerine
Malic
Tartaric
sugars
(g/L)
acid (g/L) acid (g/L)
(g/L)
9.2
1.30
2.95
1.95
10.0
1.30
2.63
1.46
7.6
1.40
2.86
2.61
9.0
1.30
1.99
2.05
9.3
1.30
2.95
1.27
9.6
1.35
0.09
0.98
10.3
1.48
2.85
0.98
10.5
1.30
2.82
0.95
9.6
1.30
3.48
0.98
12.4
1.30
2.98
0.85

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010
Table 3.- Content of several metallic elements in wines (mg/L). M: wines made with grapes collected in
the slope. V: wines made with grapes collected in the valley.
Wines
ALB-M
ALB-V
GRN-M
GRN-V
MEN-M
MEN-V
SYR-M
SYR-V
TEM-M
TEM-V

K
1250
1350
865
750
1300
1350
935
1010
1300
1380

Ca
122
105
79
78
61
54
70
88
107
65

Mg
86
61
92
62
65
52
98
73
82
61

Na
23
24
32
30
16
16
25
32
16
23

Mn
3,60
1,20
2,25
1,22
3,75
1,70
3,15
1,79
3,2
0,75

Fe
0,40
0,74
0,91
0,94
1,42
2,04
0,68
1,09
1,15
1,02

Zn
0,07
0,10
0,10
0,20
0,21
0,27
0,07
0,15
0,22
0,29

Cu
0,18
0,13
0,04
0,09
0,14
0,10
0,15
0,15
0,06
0,23

Table 4 summarizes values of several parameters related to colour and phenolic composition of wines
made with four different varieties (Gran Negro, Mencía, Syrah and Tempranillo). These wines show
remarkable differences, that may be related both to environmental and genetic effects.
Gran Negro wines lost considerable phenolic potential in the valley, but they may maintain colour. The
wine produced with grapes from the valley may lose colour as it ages, because the tannin content must be
very low, as the comparison of IPT with the colouring intensity and the total content of anthocyans
suggests. The chemical age and the small difference between total anthocyans total anthocyanins suggest
that polymerization was weaker in the valley than on the slope. Mencía wines hardly lost phenolic
potential in the valley in relation to the slope. Although they lost colour in the valley in relation to the
slope, they had more anthocyans in the valley, although the pH was higher, and thus the weaker colour.
The wine from the valley did not change that much according to the chemical age, even though colour
scheme suggests the opposite. Syrah wines showed stronger phenolic potential and colour in the valley
and as well as higher anthocyan content. In addition, they evolved more than the other wines, as the colour
scheme and chemical age suggest. The content of coloured anthocianins shows that their pH is quite low
which supports the idea that they can evolve in a positive way. Finally, Tempranillo wines in the valley
lost phenolic potential, although they gained colour and anthocyans. According to colour scheme and
chemical age they seem to have evolved more in the valley.
Table 4.- Parameters related to colour and phenolic composition of wines. M: wines made with grapes
collected in the slope. V: wines made with grapes collected in the valley.
Wines
GRN-M
GRN-V
MEN-M
MEN-V
SYR-M
SYR-V
TEM-M
TEM-V

Colour
Total
intensit
phenols
y
33,20
6,49
17,40
4,52
32,50
7,10
32,15
6,25
28,25
7,52
32,20 11,31
31,00
5,82
27,95
7,98

Tint
0,67
0,56
0,69
0,79
0,75
0,53
0,81
0,62

Total
anthocyans
(mg/L)
319
198
357
463
331
421
268
340

Total
anthocyanins
(mg/L)
260
166
301
407
252
331
219
279
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Coloured
anthocyanins
(mg/L)
31
30
38
23
25
71
24
45

Chemic
al age
0,112
0,098
0,095
0,073
0,142
0,129
0,111
0,108
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5. Conclusions
Grapevines grown in the valley present a more intense vegetative growth, as could be expected, and as
several parameters related to grape production and stem growth show. The different environmental
conditions of the two studied locations affect, to some extent, wine composition. Thus, wines made with
grapes collected in the valley are less acid and contained a higher amount of glycerine than those made
with grapes collected from the slope. Mineral composition of wines usually differs depending on the
location of vineyards: wines made with grapes collected in the valley contained higher levels of K, Na, Fe
and Zn, but lower levels of Ca, Mg and Mn than those wines made with grapes collected on the slope.
These differences may be caused by the different soil composition of the vineyards.
On the other hand, the alcohol content of wines and other chemical parameters related to colour and
phenolic composition of grapes do not follow the same behaviour depending on the location of the
vineyard. Thus, some wines presented a higher alcohol content if grapes were collected in the valley (e.g.,
Albarello and Tempranillo), but in others the effect was the opposite. Similarly, colour and phenolic
composition of some wines (Gran Negro and Mencía) decreased when grapes were collected in the valley,
but the situation was the opposite for others (Syrah and Temparnillo. These results suggest that the
accumulation of sugars and phenolic compounds in grapes may be affected for a combination of
environmental and genetic factors. Nevertheless, further research must be done to confirm these
observations, including the sensory analysis of young red wines.
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The “Soil mapping to support viticultural zoning” Project: current situation
and the “Etna” DOC case.
Il Progetto ”Cartografia pedologica a supporto della Zonazione Viticola”: lo
stato dell’arte e il caso della DOC “Etna”
M. Perciabosco(1), C. Antinoro(2)
(1)Assessorato Reg.le delle Risorse Agricole e Alimentari, Dip. Int. Infrasrtutturali, Viale Regione Siciliana 4600,
Palermo. agri2.pedologia@regione.sicilia.it .
(2)Agronomo, libero professionista. chiara.antinoro@regione.sicilia.it

Summary
An extensive soil survey and mapping plan regarding some of Sicily’s main viticultural zones was set up
by the Rural Development Service of the Sicilian Department of Agricultural and Food Resources at the
end of the ‘90s. Its first goal was to develop basic knowledge useful to start viticultural zoning at a
medium scale, to give a support in optimizing quality in wine production.
Some Sicilian DOC areas, of recent and old constitution, were taken into consideration, for which digital
soil maps, at a scale of 1:25.000, and soil data base were made. In some of these DOC areas, the soil
survey was completely carried out, and “Vine Management Papers” for every single soil map unit of the
soil maps were realized; the “Papers” are operative instruments directed to vine producers, providing
technical and agronomics information for optimizing viticultural management in every specific soil unit.
DOC “Etna”, one of the most important and fascinating Vine Lands in Sicily, is an area in which soils and
environments are strongly influenced by climate, man’s activities and parent material of soils, and all of
these elements contribute to create singular and not replicable environmental conditions. Soil maps, a data
base and “Vine management papers” were made for this area to support wine producers and viticultural
zoning in progress. New projects are being studied in order to acquire knowledge on this environment and
provide working tools to develop a modern viticulture fitting Etna’s specific conditions.
Keywords: cartografia pedologica, zonazione viticola, webGIS

Introduzione
I Dipartimenti dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari rivestono un ruolo
essenziale nella pianificazione delle politiche di sviluppo del territorio rurale e nella gestione degli
strumenti finanziari comunitari ad esse rivolte (ad es. PSR 2007-2013). Accanto a questa funzione,
sicuramente strategica, il Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura fornisce da anni servizi,
anche ad alto livello tecnologico, direttamente rivolti ai territori rurali ed alle imprese agricole, come ad
esempio l’assistenza tecnica in campo prestata attraverso le Sezioni Operative distribuite nel territorio
regionale, il Servizio Agrometeorologico, la Cartografia tematica ed altri ancora.
In questo ambito si inserisce il Progetto “Cartografia Pedologica di supporto alla Zonazione Viticola”, i
cui obbiettivi sono innanzitutto fornire un fondamentale contributo di conoscenza tecnico-scientifica sulle
caratteristiche e peculiarità pedoambientali di alcuni importanti comprensori viticoli della regione, nonché
di fornire le informazioni sui suoli necessarie per poter avviare una efficace Zonazione Viticola. I dati
ambientali ottenuti costituiscono comunque basi conoscitive strategiche ed utili per tutti i comparti
agricoli e, più in generale, potremmo dire che se la conoscenza è la chiave irrinunciabile dello sviluppo del
territorio, la Carta dei Suoli è uno strumento completo e articolato di conoscenza ambientale.
Il Progetto quindi, attraverso il rilevamento pedologico e la realizzazione della cartografia dei suoli di
alcune importanti DOC della regione, procura le basi conoscitive pedologiche essenziali per l’avvio di
zonazioni a livello comprensoriale (mesozonazioni) che diano gli indirizzi produttivi più opportuni per la
realizzazione di una vitivinicoltura di qualità.
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Attualmente si dispone della cartografia dei suoli in scala 1:25.000, in formato cartaceo e digitale, dei
territori di cui alla tabella seguente:
DOC “Menfi”: ha rilevati circa 12.000; DOC “Sambuca” e “S. Margherita Belice”: ha ril. circa 13.000;
DOC “Etna”: ha rilevati circa 23.500; DOC “Contea di Sclafani”: ha rilevati circa 8.500; DOC “Delia
Nivolelli”: ha rilevati circa 8.600; DOC “Sciacca”: ha rilevati circa 8.000; DOC “Alcamo”: ha rilevati
circa 6.200; DOC “Cerasuolo di Vittoria”: ha rilevati circa 10.400; per un totale quindi di circa ha 90.200.
I prodotti ottenuti sono costituiti da una carta dei suoli dell’area in esame e da una relazione che
accompagna la cartografia; nella relazione vengono descritte le caratteristiche ambientali del territorio
(geologia, geomorfologia, clima e peculiarità dell’agricoltura), la metodologia seguita (analisi ed
interpretazione delle foto aeree dell’area, rilevamento in campo e prelievo dei campioni di terreno, analisi
chimico-fisiche dei campioni, elaborazione dei dati ottenuti e stesura della carta) e la descrizione delle
unità cartografiche identificate, che individuano i tipi di suolo presenti nell’area, con le loro caratteristiche
pedoagronomiche. Al layer pedologico digitale, in formato vettoriale, è associata una banca dati
contenente le informazioni e i dati pedoambientali ottenuti con il rilevamento e le successive elaborazioni;
tali prodotti cartografici costituiscono una parte fondamentale del Sistema Informativo Territoriale
dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari.
Una volta realizzata la cartografia pedologica, ci si è posto il problema di come rendere immediatamente
fruibile il prodotto per l’utenza e il territorio in genere, nelle more dell’avvio dell’attività di zonazione
viticola; di conseguenza, ai fini di un primo e più specifico utilizzo da parte dei viticoltori, sono state
realizzate, per ogni singola unità cartografica della carta dei suoli, delle “schede di gestione viticola”, che
forniscono dei consigli tecnici agronomici, da applicarsi nella specifica tipologia di suolo, per la gestione
del vigneto. La scheda contiene due gruppi di informazioni, ed in particolare delle pratiche consigliate e
pratiche da evitare, per tematiche generali, come la sistemazione del suolo, le lavorazioni, l’inerbimento e
la fertilizzazione, e per tematiche di ordine prettamente viticolo, come la scelta del portinnesto, la forma
d’allevamento, la densità d’impianto e la gestione della chioma; non si è volutamente inteso entrare nel
merito della scelta della varietà in quanto indirizzo strategico proprio di ogni azienda.
Attualmente sono state realizzate le Schede per la Carta dei suoli della DOC “Etna”, nonché per le carte
dei suoli delle DOC “Menfi”, “Sambuca” e “S. Margherita Belice”.
Il Progetto “Cartografia Pedologica di supporto alla Zonazione Viticola”, come evidenziato
precedentemente, ha portato alla realizzazione di diversi rilevamenti; fra questi la Carta dei Suoli della
DOC “Etna” costituisce sicuramente un lavoro di notevole rilevanza per diverse motivazioni. La
Denominazione d’Origine Controllata “Etna” infatti, istituita con Decreto Ministeriale nel 1968, risulta
essere, dal punto di vista dell’immagine, la più suggestiva fra le denominazioni d’origine siciliane; per
quanto invece concerne gli aspetti ambientali, oltre alla evidente bellezza paesaggistica del contesto,
l’intero sistema vulcanico presenta un’ampiezza ed un’energia del rilievo (quota>m 3.000 s.l.m.) tali da
creare condizioni pedologiche e climatiche uniche. In particolare le peculiarità che, più delle altre,
influenzano l’ambiente viticolo etneo sono il clima, l’antropizzazione e i suoli. Non ci si dilungherà nella
descrizione di queste tre componenti, in quanto successivamente oggetto di specifiche relazioni, ma ci si
limiterà a dire che, ad esempio nel caso del clima, la quota, la dimensione e la natura geolitologica
dell’intero complesso vulcanico, influenzano fortemente il regime delle precipitazioni e delle temperature;
per quanto invece concerne l’antropizzazione, essa si evidenzia attraverso una forte azione di recupero e
modellamento dei versanti, le cui palesi manifestazioni sono costituite dagli spietramenti e dai
terrazzamenti, che contribuiscono fortemente alla salvaguardia della risorsa suolo nonché alla
caratterizzazione del tipico paesaggio viticolo dell’Etna. I suoli, infine, evolvono su un fertile substrato
pedogenetico di origine vulcanica, costituito dai prodotti piroclastici delle eruzioni esplosive.
La carta dei suoli realizzata, tiene conto, oltre che degli aspetti appena descritti, anche di un’altra
caratteristica di forte rilevanza e che influenza la pedogenesi nel suo complesso, vale a dire l’esposizione
dei versanti, che svolge un ruolo fondamentale soprattutto nel regime termico e nel contenuto idrico del
suolo. Sulla base di queste chiavi di lettura del paesaggio, che hanno indirizzato il rilevamento pedologico,
sono stati quindi distinti cinque tipologie di ambienti: Paesaggi Settentrionali, Paesaggi Nordorientali,
Paesaggi Orientali, Paesaggi Sudorientali, Paesaggi Meridionali, nell’ambito dei quali sono state
individuate diverse tipologie pedologiche, articolate in 60 unità cartografiche, le cui caratteristiche
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verranno meglio descritte nella specifica relazione riguardante la Carta dei Suoli della DOC “Etna”.
I risultati ottenuti, costituiti dalla Carta dei suoli e dalle schede di gestione viticola, sono stati resi
disponibili per l’utenza attraverso il portale web del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per
l’Agricoltura (Portale dell’Innovazione) dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, il
cui indirizzo è:
www.agrinnovazione.regione.sicilia.it/suolo_agricoltura
Collegandosi quindi all’indirizzo di cui sopra, l’utente ha la possibilità di fruire di un servizio webGIS che
gli consente di visualizzare il tematismo “Carta Pedologica” georeferenziato e sovrapposto alle più
comuni basi cartografiche (Carta Tecnica Regionale, Ortofotocarte); in questo modo, individuando la
propria azienda sulla cartografia, l’utente potrà visualizzare:
le caratteristiche morfologiche del paesaggio dell’unità cartografica (UC) in cui ricade la sua azienda, il
tipo o i tipi di suolo presenti nella UC, le caratteristiche pedo-agronomiche del/i suolo/i, il profilo tipico
del/i suolo/i della UC con le relative analisi chimico-fisiche, la scheda di gestione viticola, oltre alle note
illustrative di tutto il rilevamento pedologico della DOC “Etna”, con la descrizione dell’ambiente nel suo
complesso e la metodologia seguita.
La carta dei suoli della DOC “Etna” inoltre costituisce la base pedologica per la zonazione viticola
attualmente in corso nel territorio. Per tutti i vigneti-guida della zonazione sono state individuate le
specifiche tipologie di suolo e sono stati presi in considerazione i principali parametri pedoagronomici di
interesse viticolo, al fine di verificare i caratteri funzionali pedologici che possono avere una influenza
sulla qualità del vino.
Infine appare opportuno accennare alla principali iniziative progettuali, da avviare nel comprensorio
dell’Etna. Attualmente è in fase di studio un progetto riguardante la valutazione della capacità di
ritenzione e della conducibilità idrica nei suoli a vigneto che evolvono su substrati vulcanici. E’ ben noto
infatti che una porzione importante, per qualità e risvolti socio-economici, della viticoltura siciliana è
ubicata su suoli, cosiddetti, vulcanici; tali suoli molto spesso si riscontrano su versanti a forte pendenza.
Suoli vulcanici si riscontrano in tutta la viticoltura dell’Etna, delle Isole Eolie e di Pantelleria, senza
considerare anche ulteriori areali di potenziale interesse, quali ad esempio Ustica e Linosa. La ritenzione
idrica è un parametro fondamentale per la valutazione della attitudine del suolo alla viticoltura di qualità;
sulla base della ritenzione idrica infatti vengono effettuate le scelte riguardanti i nuovi impianti
(portinnesto, densità e forma d’allevamento) e vengono tarate le tecniche agronomiche. La disponibilità
idrica di un suolo può inoltre influenzare il periodo di maturazione e la qualità delle uve, rivelandosi
quindi un parametro di straordinaria importanza nelle attività di zonazione viticola. I suoli vulcanici sono
caratterizzati da notevole ritenzione idrica malgrado, molto spesso, le granulometrie riscontrabili siano
tendenzialmente grossolane; questi suoli infatti contengono, in percentuali che variano a secondo del
grado di evoluzione pedogenetica, dei minerali argillosi che prendono il nome di Allofane, che
influenzano in termini complessivamente positivi la ritenzione idrica del suolo. La valutazione dell’acqua
disponibile di un suolo che evolve su un substrato vulcanico, non può essere calcolata con gli usuali
metodi di valutazione diretti (Piastra di Richards) o indiretti (Thomasson & Jones e/o Thomasson &
Hodgson), ma può essere determinata attraverso valutazioni analitiche più complesse che tengano nel
debito conto il particolare comportamento di tali materiali. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo,
attraverso un indagine su diverse tipologie di suoli dei principali ambienti vulcanici vitivinicoli della
Sicilia, di una funzione matematica (funzione di “pedotrasferimento”) basata su granulometria, sostanza
organica e grado di evoluzione dei materiali vulcanici primari (andicità) che consenta di valutare la
ritenzione idrica, e quindi l’acqua disponibile, di un qualsiasi suolo vulcanico.
Oltre alla iniziativa appena descritta, è in corso di definizione la partecipazione del Dipartimento, ad un
progetto LIFE, che coinvolge il comprensorio dell’Etna, e la cui istituzione capofila è il Dipartimento di
Scienza del Suolo, della Pianta, dell’Ambiente e delle Produzioni Animali dell’Università degli studi
“Federico II” di Napoli. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione e l’applicazione di uno strumento
webGIS interattivo a supporto degli stakeholders locali e con particolare riguardo alla conservazione del
suolo ed alla gestione sostenibile del territorio; lo strumento si propone altresì di fornire delle utili
informazioni ai fini dell’applicazione delle principali Direttive comunitarie in materia di gestione
sostenibile delle risorse (suolo, acque), di protezione dell’ambiente e di sviluppo rurale. Il modello,
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denominato “Web-based Spatial Decision Supportino System (WS-DSS)”, si propone quindi di creare un
GIS che raccolga le banche dati esistenti per le aree di studio, eventualmente integrate da ulteriori
informazioni che dovessero risultare utili per gli scopi prefissati. Le successive elaborazioni dei dati di
base inseriti nel sistema forniranno utili strumenti decisionali ai fini degli interventi da adottare nelle aree
test del Progetto. Le aree di intervento scelte, ognuna con differenti problematiche da attenzionare, sono
ubicate in Campania, Lombardia, Azzorre (Portogallo), Estremadura (Spagna), Tessaglia (Grecia), Bassa
Sassonia (Germania) e Sicilia; nel caso del Comprensorio Etneo, la tematica da affrontare consiste nella
esigenza di salvaguardia e valorizzazione di una viticoltura fortemente orientata verso produzioni di alta
qualità e la contemporanea esigenza di salvaguardia e conservazione del suolo e dell’ambiente rurale; tale
tematica ha importanti risvolti economici per il territorio nella sua interezza, considerata le diretta
influenza sul reddito degli addetti sia dell’agricoltura che del turismo.
Il modello WS-DSS consente quindi l’impostazione di queries specifiche per ottenere informazioni
operative ai fini delle scelte colturali e della gestione agronomica. Nel caso dell’area test dell’Etna, il
modello verrà orientato ai fini della produzione di tematismi utili per la zonazione e la gestione viticola.
Attraverso l’elaborazione delle banche dati disponibili (Database suoli, Database clima, DEM, etc.) sarà
possibile ottenere una classificazione del territorio in microzone aventi differente attitudine ai fini della
coltivazione della vite; tale classificazione terrà conto, oltre che dei parametri pedoagronomici classici,
anche di altri parametri quali l’Indice bioclimatico di Winkler, l’esposizione e la radiazione solare annua.
In una seconda fase le elaborazioni potranno essere indirizzate verso la produzione di ulteriori tematismi
con finalità agronomiche quali la valutazione dello stress idrico e la valutazione del rischio potenziale di
fitopatie. I risultati attesi consistono quindi nella elaborazione di carte tematiche, rese disponibili
all’utenza attraverso un servizio webGIS, che forniscano informazioni all’utenza in merito alle scelte
colturali, ed alle tecniche di gestione agronomica. In particolare i tematismi prodotti nell’ambito del WSDSS consentiranno di: avere informazioni territoriali dettagliate (altitudine, pendenza, esposizione, suoli,
etc.), identificare le aree con differente attitudine alla coltura vite e delle sue varietà, avere informazioni
funzionali alla viticoltura, ad esempio bilancio e stress idrico, rischio potenziale di fitopatie.
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Two European viticultures - 1st Mountain and Steep Slope – DOURO; 2nd
Plain TRAPANI. Producers of similar liqueur wines. (Port Wine - Il Marsala)
Deployment Models; Conduction Systems.
Due viticulture europee - 1ª montagna e forte pendenza – DOURO; 2ª pianura –
TRAPANI. Produttori di vini liquorosi simili. (Porto – Marsala)
Modelli di distribuzione; Sistemi di conduzione
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Abstract
Drawing on research carried out in a recent Master in Viticulture & Enology imposed on two European
Wine Regions (Douro / Portugal, Trapani, Italy), producers of two famous wines, "Port Wine" and "Il
Marsala", we present in this work characteristics of these two regions. In the Douro the viticulture is
Mountain kind with steep slopes, and vineyards are frequently deployed on slopes with a gradient of 40%
and sometimes more, in contrast to Trapani, which presents its viticulture plain. Although the commitment
of this communication falls naturally on the characteristics of the Douro wine with its Mountain and steep
slopes, and well suited to this Third International Congress of Mountain and steep slope Viticulture, which
is held in Catania - Sicily, and also has a close Mountain viticulture - Etna. However, it is interesting in
this communication to include a reference to the province of Trapani regarding its location in the other end
of Sicily, in relation to Catania. Its plain Viticulture established in the territory of Marsala is a producer of
the popular liqueur wine “Il Marsala”, which is increasingly appreciated, especially in culinary world.
After the phylloxera crisis, many changes occurred. In the Douro, until reaching the current models of
planting, bearing in mind that today more than 70% of vineyards are situated on land with slopes greater
than 30%, with three possible models of planting vineyards: the narrow terraces, vertical planting, and
replanting old terraces. The vines are usually conducted in Vertical shoot positioned (VSP) In Trapani, its
plain viticulture is inherently less complex. A comprehensive improvement at various levels printed a
change from 80´s of the twentieth century in the management systems of the vines, as well as with regard
to varieties. They used to be different types of bars, from 1.5 x 1.5 x 1.5 meters or 2.0 meters and training
along the wire with Guyot pruning systems. Coexisted two dominant driving systems: The Alberello
marsalese and Alberello mazare, being gradually replaced by Spalliera –Vertical shoot positioned (VSP),
similar to the Douro.
Keywords: Mountain Viticulture, Plain Viticulture, Douro, Trapani, Port Wine, Il Marsala

Introduction
In the Douro region it was hard labor for centuries that shaped the landscape of its less productive valleys
to reach the present day with its impressive and magnificent landscape as a UNESCO World Heritage Site
in 2001, and producer of the widely appreciated Wine Liqueur Port Wine and Douro Wines DOC. For
centuries were in force successfully called “shims”, majestic walls that supported the terraces of small
width of land comprising one or two rows of vines and followed much the contour lines.
Also in the 80s of the last century, significant changes were processed either on the types of planting, as
well as in the management systems. A first initiative came from alternative models, and with particular
success the planting in large terraces, with 3.6 to 4 meters wide and 2 lines of plantation, and whose major
products were the vineyards planted under the Integrated Project of Trás-os-Montes and Alto Douro
(PDRITM). Today, however, some errors are obvious, as a consequence of that way of planting, as the
erosion caused by rain, and errors in the distribution of varieties and in the conduct of vines, and low
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density of vines, in the order of 3500 plants per hectare. At present, there was a trend to take advantage of
the great virtues of this viticulture, which relate to efficiency in defense of the erosion by rain, without
ignoring the choice and distribution of varieties in the field, as a grape variety may give over-acidity,
another caste can provide more color, another may be excellent in hot and dry years, and another in the
most cold and dark. With regard to planting, start with the relative rarity of cases, in percentage terms, due
to the possible excessive spending, as is with the case of replanting ancient terraced terraces; in fact the
grower has two ways of planting: vertical planting, which may be feasible on slopes of 35% to 40%, or
resort to planting on narrow terraces. The narrow terraces have the disadvantage of a low density of
planting, and the consequent small income, but allow their implementation on high slopes above 40%, and
with vertical planting for slopes inferior to 35% slope, and allowing for mechanization and a significant
improvement in human movement; as for replanting in old terraces, it is only for duly justified cases. The
vines are usually conducted in VSP or LYS 2/3. No doubt the current models for planting of vineyards
have taken into account certain assumptions, such as 1 - as the rain causes erosion of the hillside
vineyards, so the protection of soil erosion should be the first concern; 2 - as already said, the choice of
varieties and their distribution is of high importance, and 3 - simplifying viticulture, and mechanization,
are fundamental in hillside vineyards. (Magalhães, 2002).As mentioned previously, in the province of
Trapani Alberello marsalese driving systems (Figure 1), as well as Alberello mazarese, have long
coexisted with the systems Controspalliera and Tendone. This is a system in which the vines are
conducted in the time variable, but usually not more than 2.20 meters, with compass 3.0 x 3.0 meters, and
Guyot pruning system. All these systems have gradually fallen into disuse for the system Spalliera
Vertical shoot positioned (VSP), with a careful mono varietal planting, with the compass of 1.5 x 2.5
meters, and large-scale replacement of manual and animal labor by machines.

Source: Papo, et al, Pesenti, 1991.
Figure 1 - Vineyard in the old model “Alberello marsalese”.
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This is the conduction system which is mainly used in the Territory of the Marsala for white varieties:
"Catarratto", "Glillo" and "Inzolia, and red varieties, "Nero d'Avola" and in fewer quantities "Nerellomascalese", and is designed for the production of the famous liqueur wine "Il Marsala", mostly white. In a
brief reference to these wines we can say that there are three styles as to sweetness: dry, semi-dry and
sweet, and as to aging there are also three main types: Vergine (over 10 years), Superiore (over 4 years)
and Fine (over 1 year), whose alcoholic contents vary respectively from 18% vol. to 17% vol.
Vinifications have very peculiar, from the soleras, to the systems of fortification: which can range from
additions of wine brandy, wine alcohol, mosto cotto and sifone. Also produced are other types of Marsala
wines (Zibibbo and Moscato) from the grape “Moscato di Alessandria", with alcoholic content in the order
of 16% vol., as they are flavored with various products (coffee, eggs, etc.). (Alagna, 1983).
Mountains and steep slope vine models in the Douro
After centuries of planting vineyards on the terraces supported by majestic walls which constitued the prephylloxeric period, many of these plantations were abandoned due to the destruction caused by that insect,
and were called "mortórios” (or mortuaries, land abandoned after phylloxera still visible in the Douro
valleys today), and, once found the solution (grafting) various planting models emerged to date, as stated
above, and are summed up practically to two models, such as the planting system on narrow terraces (from
2,5 meters wide, with only 1 line of vines) being built with a pitch of 3% due to the technology of the laser
system, and alternative ways to control weeds on the embankment or on land, as well as on the terrace
platform (Queiroz, et al, 2009); the other model of plantation, currently in large expansion, is the vertical
planting, of good use in lower slopes that range from 35% to 40%, and the planting develops vertically
along the lines of maximum gradient, and generally uneven in the plots of vines by land slope varying the
effective length of the lines of planting 50 to 80 meters. The varying length of these lines, which in
principle should be favored, depends on the slope of the hill, because it is in the risk of erosion and
hardship of manual labor and machinery. (Magalhães, 2006).This system, as has been said, makes a deep
trenching, high mechanization and effective in large steep slope, and the slope of land and road work were
4 feet wide, pitched 2-4% to its inner edge, in order to collect rainwater, and send them out of the plot.
The density of vines reach high values, in the order of 4,500 plants/ha. Currently the mechanized
vineyards are around 50%, with relatively little Goyot pruning system use, and predominantly unilateral
type Royat. The third model is the replanting of vines in the old terraces. It is an expensive model and
consequently little used; however, speculation on the reasons and consequences of changes in recent
decades, and the election of the Alto Douro Heritage, places an emphasis on natural beauty that influences
the dynamics of tourism marketing, which in turn reflected in sales / exports.
In the production of wines we have a world-renowned - The Port wine, which has demonstrably been
produced since 1619 (Cardoso, 2007). The range is very varied, surprising a wealth and intensity of
flavors with unmatched persistence of very high aroma and flavor, a high alcohol content (usually between
19 and 22% vol.), in a wide range of sweetness and wide variety of colors. The styles range from Ruby,
the Tawny, the “Colheita” with or without date of harvest, to Tawny with an indication of age (10, 20, 30
and 40 years), the Late Bottled Vintage (LBV) and finally the Vintage, which for many is considered the
pinnacle of Port Wine.
It will be interesting to note the development of exports of the famous fortified wine of the Douro - Port
Wine, for centuries, particularly since the year 1690 to 1988 (Figure 2), verifying that there has been a
marked improvement in recent decades.
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Source: Martins, 1990.
Figure 2 - Exports of Port from the end of the XVII Century and the penultimate decade of the twentieth
century.
But the real improvement in exports of the Port wine is much more evident in the last two decades,
1990/99 and 2000/09 (Figure 3) Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) 2009.
Production in thousands of barrels.

Source: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2009.
Figure 3 - Exports of Port in the last decade of the twentieth century and the 1st of the century.

Conclusions
As originally stated, there are two viticultures producing its famous wines by different vinification and
vineyards with different but curiously one of them (Douro) fits beautifully in this Third Congress, as it is
of Mountain and steep slope kind, and the other (Trapani) has the peculiarity of being located at the
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opposite end of this island of Sicily, and contrary is of the plain kind, which is nonetheless curious.
And therefore it seems appropriate to give a little more attention to the Douro. In order to cope with the
steep slopes of the hills, ingenious deployment models of the vineyards had to be put in practice: the
narrow terraces despite the low tree density, which rarely exceed 3500 plants per hectare, have the virtue
that they can be installed on slopes greater than 40%. However, the vertical planting, if on one hand has a
density of planting is the order of 4500 plants per hectare, on the other there are nevertheless a substantial
improvement in human work and allows a more efficient mechanization, not to mention providing a
landscape of great beauty. (Figure 4).
A matter of great importance has to do with the fact that several studies in different locations, varieties and
conduction systems conclude that it is not necessary that the planting density is high to optimize
colonization above and below ground (radiant and water resources), but bearing in mind the Geometry of
Planting, which is intended to avoid the excessive shade of a row of vines on the adjacent one, and applies
to both training systems used in the Region Douro: Vertical shoot positioned (VSP) and / or driving in two
plan LYS 2/3. (Queiroz, et al, 2008).

Figure 4 - Viticulture Mountain Region of the Douro.
As you can see the models and systems for conducting the vineyards in the Douro region are excellent,
with its advantages and disadvantages. The important thing is to choose the appropriate for a particular
preselected area. And bear in mind that: 1 - rain causes erosion in all of hillside vineyards, with high
importance to protection of land; 2 - the choice of varieties, their distribution on the ground and the
findings are the key to the quality of grapes, 3 - and in slope viticulture the simplification of processes is
more important than its mechanization.
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Abstract
Since mid-July to early October, Nerello Mascalese and Nerello Cappuccio grape cultivars ripening was
followed in various sectors of the Mount Etna, featuring different microclimates and height, through the
determination of the maturation curve of total anthocyanins, individual anthocyanins, hydroxycinnamic
tartaric acid (HCTA) and individual flavonols. Even technological maturity of the grapes Nerello
Mascalese had higher total acidity and pH lower than Nerello Cappuccio’s. A significant variability was
found in different environments, in relation to the accumulation of sugars at the same date. The levels in
HCTA, in flavonols and anthocyanins have been conditioned by the environment, from the date of
collection and the variety. The profiles of the varietal HCTA and anthocyanins, however, have been
conditioned by variety and environment less than those of flavonols probably because of differences
during the individual metabolites’ synthesis.
This peculiarity changes the speed of accumulation and the amount accumulated in different environments
and different cultivars. The anthocyanic profiles of Nerello Mascalese and Nerello Cappuccio, discovered
in previous studies, were confirmed in this work. They have not undergone significant changes during the
grapes ripening in different environments.
These two cultivars of Etna, codified from the tradition, have proved to be complementary for the contents
of anthocyanins and tannins (evaluated through the determination of total flavonoids). Nerello Mascalese
has attitudes to the synthesis of anthocyanins and tannins, respectively, smaller and more pronounced than
Nerello Cappuccio.
Finally, the curves of evolution of various parameters determined principal components analysis, have
allowed to obtain important information on the influence of different vine environments of Etna, on the
synthesis of metabolites of interest from quality grapes.
Parole chiave: Etna, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, antociani, flavonoli, curve di maturazione.
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1. Introduzione
Le caratteristiche pedoclimatiche dell’ambiente di coltivazione influenzano in maniera diretta l’andamento
e lo stato di maturazione finale delle uve. Per le cultivar a bacca rossa particolare importanza assume la
maturazione fenolica delle uve dalla quale dipende la qualità finale del vino. La vitivinicoltura presente sul
monte Etna (3.350 m slm) risente delle peculiarità ambientali legata all’esposizione del versante del
vulcano (sud, orientale, nord, sud-occidentale), all’altitudine, alle caratteristiche geologiche e
morfologiche, alla peculiare forma tronco-conica, alla vicinanza del mare e di altre catene montuose, alla
natura dei suoli e alla giacitura. Essa è localizzata ad un’altitudine compresa tra i 400 e i 900 m slm, con
punte anche di 1100 m di altezza, su una stretta area pedemontana che circoscrive la montagna da nord a
sud-ovest. In tali ambienti, caratterizzati da una forte escursione tra giorno e notte, si registrano
precipitazioni annue superiori e temperature medie inferiori rispetto alle medie regionali.
I suoli sono di natura vulcanica con composizione e granulometria variabile in funzione del livello di
sgretolamento e dell’età della lava, nonchè della tipologia della sostanza eruttiva (cenere, sabbia, lapillo).
La base ampelografica è composta principalmente da vitigni autoctoni tra i quali primeggia il Nerello
Mascalese, come vitigno a bacca rossa, e il Carricante, come vitigno a bacca bianca, che rappresentano i
vitigni base per la produzione dei vini Etna DOC. Un altro vitigno presente sull’Etna è il Nerello
Cappuccio, conosciuto in loco con il sinonimo di Nerello Mantellato, che entra anche nella produzione dei
vini rossi e rosati Etna DOC. I portinnesti impiegati principalmente sono il 1103 Paulsen (V. Berlandieri x
V. rupestris), il 140 Ruggeri (V. Berlandieri x V. rupestris), il 775 Paulsen (V. Berlandieri x V. rupestris)
ed il 779 Paulsen (V. Berlandieri x V. rupestris). Le forme di allevamento più diffuse sono l’alberello e la
controspalliera con potatura cordone speronato o Guyot.
La scopo del presente lavoro è lo studio dell’influenza dell’ambiente, della cultivar e dell’epoca di raccolta
sulla maturazione e sulla composizione fenolica delle uve, attraverso la determinazione delle curve di
maturazione (peso medio dell’acino, °Brix, acidità totale e pH), degli antociani totali, delle singole
antocianine, degli acidi idrossicinnamici legati all’acido tartarico (HCTA) e dei singoli flavonoli.

2. Materiali e metodi
La valutazione dell’evoluzione della maturazione delle uve è stata condotta nel 2008 sulle varietà Nerello
Mascalese e Nerello Cappuccio, che ben rappresentano la realtà vitivinicola di qualità locale.
Nella fascia pedemontana dell’Etna, alle quote altimetriche comprese tra 400 e 900 m s.l.m, sono state
individuate quattro aree (con topoclima differente) corrispondenti all’esposizione del versante del vulcano:
Sud, Orientale, Nord-NordEst, Sud-Ovest. Per esaminare l’effetto dell’altitudine del sito di coltivazione,
in ciascuna area sono state individuate due fasce altimetriche, all’interno delle quali sono stati selezionati
un vigneto di Nerello Mascalese (NMA) e, dove è stato possibile, un vigneto di Nerello Cappuccio
(NCA), per un totale di 15 vigneti, omogenei per forma di allevamento, potatura e tecniche di coltivazione
(Tab. 1).
Da luglio alla vendemmia l’evoluzione della maturazione è stata seguita in 5 vigneti selezionati per il
Nerello Mascalese (NMA-BMS, NMA-DB, NMA-VV, NMA-DG, NMA-CP) e 4 selezionati per il
Nerello Cappuccio (NCA-BMS, NCA-DB, NCA-VV, NCA-BC). In questi vigneti a cadenza periodica
sono stati eseguiti i campionamenti di uve, nelle parcelle selezionate, per la determinazione dei parametri
di maturazione e dalla composizione polifenolica. Alla vendemmia le analisi sono state eseguite anche
negli altri 5 vigneti (NMA-VG, NMA-MRG, NMA-BNC, NMA-VRC, NMA-CAV). Le analisi per
determinare il tenore zuccherino delle uve (gradi °Brix) e il quadro acidico (acidità totale e pH) sono state
eseguite presso il laboratorio della SOAT di Acireale (CT), tramite metodi internazionali ufficiali della
Raccolta OIV (OIV-AS2-02-SUCREF e OIV-AS-313-01-ACITOT).
La determinazione della composizione polifenolica è stata eseguita prelevando 400 acini in ciascun
vigneto. Dal campione di 400 acini ne sono stati selezionati casualmente 50, dai quali, dopo averne
valutato il peso complessivo, sono state separate le bucce per la determinazione degli antociani totali per
spettrofometria e del profilo antocianico, degli acidi idrossicinnamici legati all’acido tartarico (HCTA) e
dei flavonoli per HPLC (Squadrito et al. 2007). Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio
dell’U.O.S. di Marsala (TP).
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Tab.1 – Aree e vigneti (anno 2008)
Versante
Etna
SUD

EST

N-NE

SUD-OVEST

Vigneto
NMA-BMS
NCA-BMS
NMA-DB
NCA-DB
NMA-VV
NCA-VV
NMA-VG
NMA-MRG
NMA-DG
NCA-BC
NMA-CP
NMA-BNC
NMA-VRC
NMA-CAV

Altitudine
(m s.l.m.)
450
450
720
720
550
550
600
680
550
550
778
720
920
920

Forma allevamento Portinnesto
Spalliera – 1103 P
Spalliera - 1103 P
Spalliera - 1103 P
Spalliera - 1103 P
Spalliera - 1103 P
Spalliera - 1103 P
Spalliera - 110 R
Spalliera - 1103 P
Spalliera – 140 Ru
Spalliera – 140 Ru
Spalliera – 1103 P
Spalliera – 140 Ru
Spalliera – 140 Ru
Spalliera - 1103 P

Sesto impianto
(m)
1,20 x 0,90
1,20 x 0,90
1,80 x 0,90
1,80 x 0,90
2,20 x 0,90
2,20 x 0,90
1,80 x 0,80
1,80 x 0,90
2,20 x 1,00
2,00 x 0,90
2,00 x 0,80
2,20 x0,90
2,00 x1,00
2,00 x 0,90

3. Risultati
Nel 2008, durante la fenologia della vite, in tutti i siti si sono registrate temperature massime superiori alle
medie del periodo. Nel corso dell’estate si sono registrate temperature elevate e assenza di precipitazioni
da metà giugno fino alla seconda decade di agosto, fatta eccezione di qualche modesto evento nei versanti
Sud e Nord. I valori più alti di temperatura si sono registrati nel versante Sud-Ovest (con temperature
massime medie di 35°C) ma anche nel versante Nord e nel versante Est le temperature sono risultate
decisamente superiori alle medie del periodo, con valori medi massimi di 32°C (stazione di Randazzo) e
30°C (stazione di Linguaglossa). Le escursioni termiche sono state forti, superando a volte anche i 18°C
nel versante Sud-Ovest. A fine agosto, le precipitazioni scaturite dalla nuvolosità pomeridiana hanno
avuto una distribuzione limitata, maggiormente concentrata alle quote più alte del massiccio etneo; un
evento significativo è stato registrato nel versante Sud (stazione di Pedara) con 20,2 mm. Precipitazioni
con fenomeni localmente anche intensi, a carattere temporalesco, sono stati registrati a metà settembre in
tutti i siti, i massimi accumuli si sono registrati nel versante Sud-Ovest e Nord-NordEst (63,2 mm e 51,6
mm); a inizio ottobre altri fenomeni piovosi, concentrati in un unico evento, hanno interessato il versante
Sud-Ovest (21,2 mm) e il versante Sud (24 mm). Malgrado questi fenomeni, sono stati fortemente
deficitari in tutti i siti gli accumuli a partire dal 1° gennaio. In alcuni siti però le precipitazioni, con
carattere temporalesco, hanno compromesso il buon andamento della vendemmia.
Le precipitazioni annue registrate dalle stazioni meteo del SIAS sono state: stazione di Pedara (versante
Sud) 1042 mm, stazione di Linguaglossa (versante Est) 1414 mm, stazione di Randazzo (versante NordNordEst) 713 mm, stazione di Bronte (Versante Sud-Ovest) 591 mm.
La vendemmia è stata effettuata tra la fine settembre ed i primi giorni di ottobre, fatta eccezione per i
vigneti del versante sud posti a 450 m, vendemmiati nella prima decade di settembre. Nel Nerello
Mascalese, a parità di versante e di epoca di raccolta, le quote altimetriche inferiori non hanno garantito
tenori zuccherini delle uve elevati. Per entrambe le cultivar in studio il versante Nord-NordEst ha
consentito una migliore maturazione delle uve; nei vigneti di Nerello Mascalese ubicati sul versante NordNordEst la gradazione zuccherina ed il tenore acidico sono aumentati all’aumentare dell’altezza (Tab. 2).
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Tab.2 – Caratteristiche alla vendemmia del Nerello Mascalese (NMA) e del Nerello Cappuccio (NCA)
Versante
Etna

SUD

EST

N-NE

SUDOVEST

Vigneto

Altitudine
(m s.l.m.)

Data
vendemmia

peso 50
acini (g)

Zuccheri
(‰)

Acidità
totale (‰)

pH

NMA-BMS

450

09/09/08

113,0

22,90

6,30

3,20

NCA-BMS

450

09/09/08

85,2

23,80

5,40

3,60

NMA-DB

720

01/10/08

111,8

22,70

8,20

3,30

NCA-DB

720

29/09/08

102,6

20,10

6,70

3,50

NMA-VV

550

29/09/08

84,6

20,00

10,12

2,96

NCA-VV

550

29/09/08

74,6

21,41

8,62

3,09

NMA-VG

600

01/10/08

125,8

23,70

8,30

3,30

NMA-MRG

680

01/10/08

104,4

20,70

8,30

3,20

NMA-DG

550

29/09/08

92,0

24,71

7,60

3,13

NCA-BC

550

29/09/08

87,8

23,76

6,80

3,28

NMA-CP

778

29/09/08

92,2

26,12

9,38

3,19

NMA-BNC

720

02/10/08

63,4

24,50

8,70

3,10

NMA-VRC

920

02/10/08

63,4

24,50

8,70

3,10

NMA-CAV

920

02/10/08

101,4

24,00

8,40

3,30

In accordo con quanto rilevato in precedenti lavori (Di Stefano et al., 1993; Bica et al., 2008) il profilo
antocianico del Nerello Mascalese è caratterizzato dalla prevalenza della malvidina-3-glucoside, da
percentuali dei 3-glucosidi della cianidina, della peonidina e della delfinidina generalmente compresi fra
15 e 20% e da una percentuale in petunidina-3-glucoside compresa fra 10 e 15%. Inoltre, gli antociani
acilati sono scarsamente rappresentati e il contenuto in antociani complessivi, a maturità è piuttosto basso
(Tab. 3). Il profilo antocianico è apparso scarsamente influenzato dal livello di maturità dell’uva e
dall’ambiente (altezza e versante del vulcano). Queste variabili però hanno condizionato sensibilmente il
contenuto in antociani sintetizzato fino alla data della raccolta, che è risultato tendenzialmente più alto nel
versante Nord-NordEst e alle altezze maggiori (Tab. 3). All’ultimo prelievo è stata osservata una
diminuzione del contenuto in antociani totali espresso in mg/kg, probabilmente per eventi meteorologici
(piogge in prossimità della vendemmia) che hanno portato ad un aumento del volume dell’acino. Il profilo
dei flavonoli del Nerello Mascalese è caratterizzato dalla prevalenza dei glicosidi della quercetina sui
corrispondenti glicosidi della miricetina e del campferolo. Come per gli antociani, si è riscontrato il
maggior contenuto in flavonoli nelle uve provenienti dal versante nord. In altre zone e negli stessi
ambienti siciliani, durante la maturazione, il contenuto della quercetina-3-glucuronide è diminuito e quelli
della quercetina-3-glucoside e della miricetina-3-glucoside sono aumentati. L’acido caffeil tartarico è il
più rappresentato fra gli acidi idrossicinnamici legati all’acido tartarico del Nerello Mascalese. Il
contenuto dell’acido p-cumaril tartarico, tuttavia, rappresenta dal 60 al 75% di quello del caffeil tartarico,
mentre quello del ferulil tartarico è marginale. Il profilo antocianico del Nerello Cappuccio è caratterizzato
dalla prevalenza di molecole trisostituite all’anello laterale (antociani triossigenati) e della malvidina-3glucoside in particolare (Tab. 4). Quest’ultima ha superato il 45% del totale, mentre le percentuali della
delfinidina-3-glucoside e della petunidina-3-glucoside si sono attestate intorno al 10%, con prevalenza
della prima. Le percentuali della cianidina e della peonidina (antociani diossigenati) non hanno raggiunto
rispettivamente 1% e 3% all’ultimo prelievo e sono diminuite durante la maturazione. Al contrario, le
percentuali della delfinidina, della petunidina e della malvidina sono aumentate. Le percentuali degli
acilati hanno superato il 25% con rapporto acetati/p-cumarati variabile da 0,25 a 0,30. Le percentuali di
queste forme sono diminuite durante la maturazione. Per il Nerello Cappuccio il contenuto in antociani
totali non sembra sia stato influenzato in modo determinante dal versante del vulcano. A maturità, nel
Nerello Cappuccio il contenuto della miricetina-3-glucoside ha superato quello delle altre forme
glicosilate della stessa miricetina, della quercetina e del campferolo.
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Tab. 3 - Antociani, flavonoli e acidi idrossicinnamil tartarici delle bucce del Nerello Mascalese alla vendemmia.
NMA-BMS NMA-DB NMA-VV NMA-VG

Antociani
(%)

450 m

720 m

550 m

600 m

NMANMA-DG NMA-CP
MG

NMABNC

NMAVRC

NMACAV

680 m

550 m

778 m

720 m

920 m

920 m

Sud

Sud

Est

Est

Est

N-NE

N-NE

S-W

S-W

S-W

Delfinidina-3-G
Cianidina-3-G
Petunidina-3-G
Peonidina-3-G
Malvidina-3-G
Acetati
Cinnamati

18,26
17,72
13,97
17,38
31,52

12,35
17,47
11,65
26,4
31,34

17,77
19,57
13,46
18,51
29,87

14,33
18,49
12,16
23,93
30,34

14,30
19,84
11,79
24,11
29,27

17,67
20,41
13,31
20,04
27,15

16,32
28,20
11,81
21,84
21,11

17,13
16,44
13,33
17,82
33,98

16,74
16,14
14,29
18,84
33,04

15,83
18,22
13,72
21,57
30,21

1,16

0,80

0,82

0,75

0,44

1,42

0,72

1,30

0,94

0,45

Ant. Tot. (mg/kg)

305,51

515,62

558,13

699,12

381,01

416,48

766,41

584,07

628,32

679,12

1,95
16,35
9,38
7,83
0,45
1,08
37,04

2,03
8,49
13,64
24,98
0,37
1,20
50,72

2,06
8,96
21,29
31,15
0,75
2,46
66,66

1,22
7,00
12,28
20,84
0,28
0,99
42,60

0,60
4,38
8,79
15,25
0,45
0,75
30,21

2,47
9,83
15,65
28,11
0,43
1,43
57,92

2,04
11,27
24,71
47,41
0,68
2,90
89,01

3,31
15,23
23,03
42,01
0,57
1,95
86,10

1,78
9,08
13,56
22,12
0,30
1,16
47,99

1,14
7,21
10,15
18,49
0,29
1,04
38,32

Ac. caffeil tar.
Ac. p-cumaril
tar.
Ac. ferulil tar.

34,56
55,06
1,10

77,56
47,82
1,60

75,58
41,73
2,61

95,13
54,07
2,31

40,59
21,34
1,73

91,57
71,56
1,73

107,84
68,56
2,91

134,56
83,10
3,60

95,13
54,07
2,31

51,47
28,24
2,26

Tot. HCTA

90,72

126,97

119,92

112,71

63,65

164,87

179,31

221,27

151,51

81,97

Flavonoli
(mg/kg)

Miric.-glucur.
Miric-glucos.
Querc.-glucur.
Querc. -glucos.
Camp.-glucur.
Camp.-glucos.
Tot. Flavonoli
HCTA
(mg/kg)

Durante la maturazione, il suo contenuto e quello della quercetina-3-glucoside sono aumentati, quello
della quercetina-3-glucuronide diminuito. Il tenore in flavonoli è risultato più elevato nelle uve dei
versanti Est e Nord-Est. Alla raccolta, comunque, si è riscontrata una diminuzione di tutti i flavonoli,
probabilmente, per gli stessi motivi ipotizzati per gli antociani. Fra gli acidi idrossicinnamici legati
all’acido tartarico prevale il p-cumarico. Il caffeil tartarico, alla raccolta rappresenta dal 60 al 75%
dell’acido p-cumaril tartarico. Anche per questa cultivar il contenuto degli HCTA è diminuito durante la
maturazione ed ha raggiunto il valore massimo nei versanti Est e Nord-Est. Il tenore di questi composti è
diminuito durante la maturazione, ma solo nelle uve di qualche vigneto alla raccolta la diminuzione è
risultata più accentuata. Come per i flavonoli, nelle zone del versante nord si sono riscontrati i contenuti
più elevati di questi composti. L’analisi delle componenti principali effettuata con i dati percentuali dei
singoli antociani (profilo antocianico) (dati non riportati) ha rivelato che, praticamente, la totalità della
varianza è spiegata dalla prima componente. Graficamente le varietà si distribuiscono lungo una retta
parallela all’asse della prima componente con netta separazione fra Nerello Mascalese e Nerello
Cappuccio che giacciono da parti opposte rispetto all’origine, ma con scarsa separazione fra i vigneti. Il
profilo antocianico delle due cultivar, pertanto, oltre ad essere diverso, è stato scarsamente influenzato
dall’ambiente (altezza del vigneto, esposizione, versante del vulcano). Ripetendo l’analisi con i dati dei
singoli antociani monomeri espressi in mg/kg e introducendo fra le variabili gli antociani totali, si è
osserva che la prima e la seconda componente spiegano rispettivamente il 66,5% e il 31,0% della varianza
totale. La prima componente è risultata correlata positivamente con gli antociani totali e i 3-glucosidi della
delfinidina, della petunidina e della malvidina e negativamente con i 3-glucosidi della cianidina e della
peonidina (Fig 1a). La seconda componente è risultata correlata positivamente con tutte le variabili,
escluso la malvidina-3-glucoside e gli acilati.
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La Fig. 1b mostra una buona separazione delle

Tab. 4 - Antociani, flavonoli e acidi idrossicinnamil tartarici
due cultivar che si dispongono da parti opposte
delle bucce del Nerello Cappuccio alla vendemmia.

rispetto all’asse della seconda componente. Il
Nerello Mascalese NMa-CP si stacca dal gruppo
Antociani
450 m
550 m
550 m
720 m
dei Nerelli Mascalesi per l’elevato contenuto in
(%)
Sud
N-NE
Est
Sud
antociani totali e monomeri. Per la stessa ragione
il Nerello Cappuccio NCa-BC si stacca dal
10,72
11,57
10,92
11,07
Delfinidina-3-G
gruppo dei Nerelli Cappucci. La dispersione dei
0,68
0,66
0,80
0,70
Cianidina-3-G
vigneti indica una dipendenza del contenuto in
9,96
10,30
9,48
9,67
Petunidina-3-G
antociani dall’ambiente.
2,61
2,42
2,88
2,39
Peonidina-3-G
L’analisi delle componenti principali, estesa a
44,92
47,84
46,89
45,67
Malvidina-3-G
tutte le variabili espresse in mg/kg mostra che la
6,01
6,52
5,68
6,29
Acetati
prima e la seconda componente spiegano
25,10
20,69
23,35
24,22
Cinnamati
rispettivamente il 42,9% e il 40,1% della varianza
1052,38
901,51
1180,24
558,70
totale. La rappresentazione delle variabili nel
Ant. Tot. (mg/kg)
Flavonoli
piano individuato dalle prime due componenti
(mg/kg)
(Fig. 2a) indica che tutte le variabili, escluso la
1,95
1,43
2,02
1,48
Miric.-glucur.
peonidina-3-glucoside,
sono
correlate
16,35
14,93
16,91
13,45
Miric-glucos.
positivamente con la prima componente e che una
9,38
9,02
14,00
9,25
parte di esse è correlata negativamente con la
Querc.-glucur.
7,83
11,41
13,73
11,24
seconda. Quasi tutte le variabili sono altamente
Querc. -glucos.
correlate con ognuna delle due componenti.
0,45
0,53
0,98
0,64
Kamp.-glucur.
Le due varietà si addensano in zone diverse del
1,08
1,86
2,37
1,88
Kamp.-glucos.
piano individuato dalla prima e dalla seconda
37,03
39,17
50,00
37,94
Tot. Flavonoli
componente (Fig. 2b) con una dispersione che
HCTA
raggiunge livelli più elevati per il Nerello
(mg/kg)
Mascalese. Anzi, per questa varietà, tre vigneti si
34,56
41,42
73,54
26,04
Ac. caffeil tar.
allontanano dal gruppo indicando differenze
55,06
68,53
85,88
41,11
Ac. p-cumaril tar.
compositive che, come rilevato sopra, non
1,10
0,97
1,29
1,80
Ac. ferulil tar.
riguardano il profilo antocianico ma i contenuti
90,72
110,91
172,18
69,40
Tot. HCTA
degli antociani totali, dei flavonoli, degli HCTA e
dei singoli antociani. Anche in questo caso, la dispersione osservata all’interno di ogni gruppo può essere
attribuita all’influenza dell’ambiente.
NCA-BMS

NCA-BC

NCA-VV

NCA-DB

4. Conclusioni
Quanto sopra riportato ha confermato la stabilità del profilo antocianico delle uve, in ambienti (altitudine,
esposizione, versante del vulcano) notevolmente diversi. Tale risultato era atteso per il Nerello Cappuccio,
avente basse percentuali di antociani diossigenati e alte percentuali di malvidina-3-glucoside e dei suoi
derivati acilati (Di Stefano et al., 1993), ma non per il Nerello Mascalese caratterizzato da alte percentuali
di antociani diossigenati e dalla marginale presenza di derivati acilati. L’influenza dell’ambiente si è fatta,
invece, sentire più per il Nerello Mascalese che per il Nerello Cappuccio nella sintesi complessiva delle
singole classi di polifenoli, come è apparso dall’analisi descrittiva dei dati e dall’analisi delle componenti
principali. Malgrado queste acquisizioni, risulta difficile separare l’influenza dei fattori climatici e della
zona sulla sintesi dei polifenoli presi in considerazione. Per la valutazione di tali variabili e dei riflessi
sulla qualità complessiva dell’uva e sulla qualità dei vini occorrono ulteriori approfondimenti.

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010
Fig. 1 - PCA relativa ai dati degli antociani monomeri e totali in mg/L. a) Rappresentazione delle variabili nel piano delle prime
due componenti; b) Rappresentazione delle varietà e dei vigneti nel piano individuato dalle prime due componenti.

Fig. 2 – PCA relativa ai dati degli antociani totali, acidi idrossicinnamici legati all’acido tartarico e flavonoli (mg/L). a)
Rappresentazione delle variabili nel piano individuato dalle prime due componenti; b) Rappresentazione delle varietà e dei
vigneti nel piano individuato dalle prime due componenti.
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Eastern Sicily from a technical, economical, environmental, social and existantial
point of view as related to “relational tourism”.
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viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terazzata della Sicilia Sud
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Abstract
The most noteworthy development proposals have a strong consciousness raising aspect and adhere to
models outlined for the aforementioned viticultural “Production Forestry” and other territorial resources,
which all have the common goal of avoiding the abandonment of winegrape growing in the mountains and
on steep slopes while preserving terracing practices on steep cultivated hillsides. The most successful
examples are related to the grand interest solicited by this project viticultural “Production Forestry” and
moreover by the project aiming to synergistically increase the value of all typical, innovative and original
products and resources unique to the territory. To this purpose we highlight the case of the typical torrone
of the area that was used as an element of marketing and communication for other products in the area,
namely an autochthonous onion used to make a sauce that can be served with the torrone and then served
with an original local fine wine. The example of proposed synergistic combination of the famous local
torrone and the new production of an original sauce with a typical onion of Giarratana then served with
and elegant local wine was an extraordinary success that is of a symbol of hope for the economic,
environmental, social existential, ethical, harmonious and sustainable development of steep cultivated
hillsides.
Key words: mountainous viticulture, sustainability, iblei, giairratana, academy onion, tipically products,
great chain

1.Introduzione
Relativamente alla viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata “produttiva” ed a quella da
“restayling” precedentemente all’ attività oggetto di questo lavoro, uno di noi (Cargnello G. 1992) ha
pubblicato queste ricerche di base: ”Ricerche finalizzate alla razionalizzazione degli impianti viticoli in
terreni con forte pendenza”. Atti ISMEA sub-progetto finalizzato MiPAAF "Razionalizzazione degli
impianti viticoli". Agricoltura Ricerca, 138/139, pp. 29-40 e nel precedente Convegno CERVIM tenutosi
in Galizia (Spagna) sempre uno di noi (Cargnello G. 2008) ha presentato questo lavoro: “Various “new”
innovative integrated productive models for grapevine in steepsloping soils and/or for mountain
viticulture”; inoltre, sempre uno di noi (Cargnello G., et coll. 2007) al XVth International Symposium
GESCO ha presentato la seguente ricerca: "Un Modèle "type" pour le "restyling", par exemple, d’un
territoire vitivinicole dans des buts culturels et touristiques aussi". Proceedings XVth International
Symposium GESCO Porec - Croatia 20-23 june, pp. 211-218. Sulla base di questi e di altri fondamentali
lavori scientifici ed applicativi condotti in filiera dall’aspetto tecnico a quello etico è stato realizzato
questo lavoro con l’obiettivo di contribuire a dare un contributo innovativo e concreto
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affinché la vitivinicoltura non venga vista come attività importante isolata, a se stante ma inserita
armonicamente , (come si dovrebbe fare sempre e come noi facciamo), in un progetto integrato globale
dell’ intero territorio in modo tale da valorizzare ed essere valorizzata in modo sinergico insieme a tutte
le risorse del territorio, in questo caso specifico dei “Monti Iblei” ed in particolare dell’attivo comune di
Giarratana (Ragusa- Sicilia Sud Orientale- I). Valorizzazione e solidarietà sinergica a livello tecnico,
economico, socio-ambientale, esistenziale, etico in modo sostenibile solidale ed equo per tutto e per tutti e
quindi “MetaEtico” secondo la “Grande Filiera”, perché nessuno, e neanche l’uomo, ha il diritto di
prevaricare gli altri componenti della “Grande Filiera (Gruppo Internazionale Etico e “MetaEtico” di
Conegliano 2004; Cargnello G., 1987,1994,1998,1999,2001,2003,2004,2005,2006,2007,2010; Touzard et
Col.,1998; Boatto V. et Col., 2004; Cargnello G. et Col.,2005,2007,2008,2009,2010; Cargnello G. et
Carbonneau A., 2007; Cargnello G. et Moretti 2010; lavori suggeriti). “MetaEtica” cioè un etica al di fuori
e al di sopra delle varie, inaccettabili, realtà settoriali corporative di potere siano esse confessionali e non
confessionali, sociali, politiche, partitiche, economiche, ambientali, scientifiche, tecniche, ecc.. E quindi
una viticoltura che deve andare ed in questo caso specifico va oltre la sola vitivinicoltura e la sola qualità
tecnica e sensoriale ora tanto seguita per effetto di mode inaccettabili. E questo al fine di concretare
sempre meglio una vitivinicoltura così detta “Grande” (“Grande” Viticoltura o “Viticoltura MetaEtica”
secondo la “Grande Filiera”, in quanto inserita armonicamente nel territorio ed in quanto sostenibile,
solidale, equa, etica per tutto e per tutti. I Comuni montani dei Monti Iblei di Monterosso, Chiaramonte,
Ragusa, Modica, Buccheri, Buscemi, Sortino, Ferla, Palazzolo Acreide, Vizzini ed in particolare il
benemerito comune di Giarratana, che sorge al centro di questo territorio a 575 m s.l.m., sono fortemente
impegnati nella difesa ambientale, orografica e socio-economica delle zone di loro competenza. Il sole, il
caratteristico ed originale paesaggio Ibleo terrazzato magistralmente con muri a secco in pietra autoctona
bianca calcarea o vulcanica scura, ha subito negli ultimi decenni profondi e preoccupanti modificazioni,
prima con il quasi abbandono della viticoltura, poi con la fuga dalla campagna ed il conseguente
disequilibrio naturale del territorio e quindi del paesaggio con relativo dissesto e precarietà. Abbandono,
degrado e precarietà che verranno accelerati se non si interviene con urgenza e concretamente. Negli
ultimi decenni molte superfici dei Monti Iblei sono state acquisite dal “Dipartimento Regionale delle
Foreste”, che, come da tradizione, rimboschite con piante resinose praticamente non sostenibili, – insieme
alla costruzione del grande invaso sul fiume Irminio: diga di Santa Rosalia, – hanno modificato in modo
radicale l’ecosistema con particolare riferimento a flora, fauna e clima. L’Ampelodesmos Mauritanicus ,
(disa o liama), ha preso il sopravvento su altre interessanti e autoctone piante spontanee minando
seriamente l’auspicata biodiversità e creando, tra l’altro, grossi pericoli di incendi che via, via stanno
portando alla distruzione di molte altre superfici arborate. Il clima estivo, caldo e secco, si è trasformato in
caldo umido rendendo più difficoltoso il controllo delle malattie crittogamiche. Sui monti Iblei non era
conosciuta la zanzara, oggi è diventata una emergenza estiva. Storicamente le colture arboree erano
rappresentate da vite, ulivo, melograno, ciliegio, noce, mandorlo e carrubo. Oggi invece praticamente
l’unico prodotto tipico dei Monti Iblei è l’olio extra vergine d’oliva DOP, che è anche una eccellenza del
“Progetto McItaly”.
Queste risorse tipiche originali, così come il sole, andrebbero sempre meglio sinergicamente tra loro e
valorizzate, ponendo particolare attenzione, in questo caso specifico, a quelle vitivinicole. Limitatamente
al territorio di Giarratana, negli ultimi decenni si è affermata la “Cipolla bianca gigante di Giarratana”
(Fig.1 e 2) che però a livello socio-economico e culturale non ha prodotto i risultati che si merita.
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Fig. 1 Salone del gusto di Torino, stand dei

Fig. 2 Salone del gusto di Torino, ospite

prodotti tipici del comune di Giarratana
Fig. 1 - Salone del Gusto, stand with typical
products from the Giarratana town

regale: il Principe di Galles Carlo d’Inghilterra
Fig 2 - Salone del Gusto, royal guest: The
Prince Charles of Wales

Altre eccellenze del territorio sono rappresentate dal “Torrone bianco tenero” (Fig.3) , dai “Ravioli di
ricotta”, dal “Melograno dente di cavallo”. Vi è poi un presidio Slow-food, l’antica e famosa “Sagra della
cipolla di Giarratana” (Fig. 4 e 5), un paesaggio ridente e degno di essere scoperto e valorizzato, e non per
ultimo il sole … anche per ricavare energie alternative. Pertanto, anche dalle ricerche effettuate ed esposte
in un altro lavoro presentato a questo convegno (Di Gaetano R. e coll. 2010), è emerso che lo sviluppo
socio economico culturale del territorio Ibleo passa in modo particolare, non tanto per il semplice e
settoriale ritorno, in questo caso specifico, alla vitivinicoltura, quanto inserendo la viticoltura, e quindi non
solo la vitivinicoltura, in una innovativa attività valorizzata e valorizzante sinergicamente tutte le altre
risorse tipiche originali del territorio (Fig. 1-2-3-4-5 e 6 ). Ed in questo contesto si sta operando per una
“Nuova Forestazione Produttiva delle Risorse Tipiche Originali del territorio dei Monti Iblei”
(NUFOIBLEI) e si stanno muovendo: il comune di Giarratana, gli altri Comuni
dei Monti Iblei, la “Comunità montana” e non per ultimo il “Dipartimento Regionale delle Foreste di
Ragusa e Siracusa”. Va sottolineato che queste innovative proposte di sviluppo, per noi, devono essere
“eticamente” sostenibili, ma di un etica, come si diceva, che vada al di fuori e al di sopra delle varie
inaccettabili realtà settoriali, corporative, di potere e quindi operiamo per contribuire ad avere una
“Viticoltura MetaEtica” o “Grande Viticoltura”. Una viticoltura che deve andare, ed in questo caso
specifico va, oltre la sola e settoriale vitivinicoltura e va oltre la classica forestazione produttiva viticola.
Questo progetto globale ed articolato è sortito in sede di prefondazione dell’ “Accademia dei Prodotti
Tipici Originali Iblei e della Cipolla bianca gigante di Giarratana” (APTOIBLEI) per merito del progetto
VISPEI (Vigneti Sperimentali Iblei), (R. Di Gaetano 2009 l.c.). Progetto creato per individuare le zone più
“vocate” alla coltura della vite. Il progetto di ricerca VISPEI ha trovato immediata entusiastica e sinergica
collaborazione da parte del responsabile nazionale del progetto EFFICOND-BASUCO-SVILUPPO
RURALE del nostro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.In questo lavoro verranno
esposte proposte di sviluppo della viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata
relativamente ai Monti Iblei della Sicilia Sud Orientale ed in modo particolare del comune di Giarratana,
dal punto di vista tecnico, economico, ambientale, sociale, esistenziale in modo “eticamente” sostenibile
solidale ed equo per tutto e per tutti.

2. Materili e Metodi
Queste ricerche sono state condotte nel 2009 e nel 2010 nella zona dei “Monti Iblei”, nel caso specifico
nel comune di Giarratana (Ragusa-Sicilia Sud-Orientale) con l’encomiabile
collaborazione e
partecipazione della Regione Sicilia: “Dipartimento Regionale delle Foreste di Ragusa e Siracusa”, del
comune di Giarratana, della Comunità Montana e del privato.
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Fig. 3 Promo del torrone bianco di

Fig. 4 Cipolla Bianca di Giarratana e

Giarratana con lo sfondo panoramico della
Città
Fig. 3 – Promo white nougat of Giarratana
with a panoramic background of the City

relative confetture in vasetti
Fig. 4 - White Onion of Giarratana and
their jams in jars

3. Risultati e Discussioni
I risultati relativi alle proposte di sviluppo “eticamente” sostenibile della viticoltura di montagna e/o in
forte pendenza e/o terrazzata sono rappresentati: 1 -dalla forte presa di coscienza delle autorità
amministrative e politiche locali espresse dai Comuni dei Monti Iblei: Giarratana, Monterosso Almo,
Chiaramonte Gulfi, Ragusa, Modica, Buccheri, Buscemi, Sortino, Ferla, Palazzolo Acreide, Vizzini, ed in
particolare dalla Regione Sicilia: “Dipartimento Regionale delle Foreste di Ragusa e Siracusa”, dalla
“Comunità montana” e dal privato illuminato; 2 -dalla prima realizzazione della così detta “Nuova
Forestazione Produttiva delle Produzioni Tipiche Originali del territorio dei Monti Iblei”. Il “Dipartimento
Regionale delle Foreste di Ragusa e Siracusa” all’interno dell’ipotetico triangolo formato dai Comuni di
Giarratana, Buccheri e Palazzolo Acreide, ha individuato ed acquistato, in contrada Canalotto, una grande
e bella azienda agricola, (oltre 70 ha a corpo unico). Il sole, le ampie superfici esposte ad Est, altre ad
Ovest, altre a Sud e altre ancora a montagna aperta intorno a 800 m slm. La variabilità espositiva, oltre
che altimetrica, i ruderi di un vecchissimo palmento e la disponibilità della proprietà sono condizioni
ideali all’attuazione del progetto VISPEI esposto in altro lavoro presentato a questo Convegno CERVIM e
al quale lavoro si rimanda (R. Di Gaetano 2009 l.c.); 3 – dalla creazione dell’ “Accademia dei Prodotti
Tipici Originali Iblei e della Cipolla bianca gigante di Giarratana” (APTOIBLEI) per la produzione, lo
sviluppo, la comunicazione, il marketing e la valorizzazione di tutte le risorse tipiche originali di questo
invidiabile territorio Ibleo ai quali si accompagnano il famosissimo “Torrone bianco di Giarratana” ed i
prodotti della vite, dell’olivo, del melograno, dell carrubo, specie “autoctone” un tempo molto diffuse in
questo territorio. Non disgiunto è il turismo così detto, da uno di noi, “Reciprocamente Relazionale”, cioè
di un turismo che va oltre gli aspetti classici del turismo culturale, l’agriturismo, l’enoturismo, ecc.
(Cargnello G. 2009); l’innovativa azienda didattica di contrada Rabbina, che per il momento ha creato
l’adozione a distanza di una pecora: iniziativa nuova e lodevole che andrebbe sostenuta in tutti i modi e
magari estesa a tutte le altre produzioni tipiche e originali del territorio, all’azienda della forestale del
progetto VISPEI, e non solo, ecc. In particolare è stata sfruttata la grande fama che gode sul mercato
internazionale il torrone bianco tipico di Giarratana come comunicazione e marketing di altre risorse del
territorio quali l’eccellente ed originale autoctona “Cipolla bianca gigante di Giarratana” la cui scarsissima
conservabilità, valorizzazione economica e penetrazione sul mercato extra locale è stata superata
attraverso la creazione di una originale “confettura” a lunga conservazione da abbinare al torrone bianco
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di Giarratana e ad un vino originale da fine pasto creato appositamente per questi sinergici e originali
abbinamenti. Ad essi si accompagna il famoso olio extravergine di oliva Monti Iblei DOP che è anche
una eccellenza di portata internazionale, re indiscusso di tutte le gastronomie mondiali; ultima conquista il
“Progetto McItaly”.

Fig. 6 – Esposizione di prodotti tipici e

Fig. 5 – Panoramica di Giarratana

originali di Giarratana
Fig. 6 - Exhibition of local and original
products from Giarratana

Perla degli Iblei
Fig, 5 - Overview of Giarratana
Iblei’ Pearl

L’ attività dell’ “Accademia dei Prodotti Tipici Originali Iblei e della Cipolla bianca gigante di
Giarratana” (APTOIBLEI) prevede di valorizzare ulteriormente la famosa “Sagra della Cipolla di
Giarratana” con la “Nuova Sagra della Cipolla di Giarratana e delle Produzioni Tipiche Originali dei
Monti Iblei” durante la quale si potrebbe organizzare una competizione ad altissimo livello volta ad
individuare gli impieghi più validi per la valorizzazione tecnica e socio-economica della cipolla bianca
gigante di Giarratana e soprattutto individuare gli abbinamenti e le iniziative più valide per la produzione,
la comunicazione, il marketing e la valorizzazione di tale cipolla e di tutti gli altri prodotti e le risorse
tipiche originali di Giarratana e dei Monti Iblei.

4. Conclusioni
Queste attività hanno permesso di formulare proposte per lo sviluppo “eticamente” sostenibile, nonché
esempi di successo per la viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata del territorio dei
Monti Iblei ed in particolare del Comune di Giarratana (Sicilia Sud Orientale), dal punto di vista tecnico,
economico, ambientale, sociale, esistenziale, etico, culturale e “turistico reciprocamente relazionale” ai
fini della valorizzazione sinergica di tutte le risorse del territorio, sole compreso. Attività che concorrerà al
superamento dell’abbandono di questa viticoltura e delle altre invidiabili risorse agricole, agroalimentari e
naturali, nonché del forte degrado del territorio, dei terrazzamenti e dei ciglionamenti. Pertanto, queste
ricerche sono più che mai in sintonia con chi giustamente sostiene, come da sempre sostenuto da uno di
noi (Cargnello G., l.c.1,), ma non solo da uno di noi, che la viticoltura, non è solo vitivinicoltura e che i
problemi socio-economici della viticoltura e soprattutto della viticoltura di montagna e/o in forte pendenza
e/o terrazzata e/o ciglionata trovano adeguata soluzione solo quando le risorse viticole e tutte le altre del
territorio vengono sinercizzate armonicamente e reciprocamente tra loro in un unico progetto integrato
totale di “territoir” che coinvolge aspetti tecnici, economici, socio-ambientali, esistenziali, etici in modo
sostenibile solidale ed equo per tutto e per tutti e quindi in modo “MetaEtico” come previsto dalla
metodologia della “Grande Filiera”, ora accettata ovunque. Queste insolite ed originali ricerche ed attività
e soprattutto quelli sortite del molto originale ed inimmaginabile abbinamento sinergico tra il famoso
torrone bianco locale, le appositamente inventate “confetture” di pura cipolla bianca gigante autoctona di
Giarratana ed il vino da meditazione e da fine pasto, sono stati eclatanti e fanno ben sperare anche in
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futuro per un adeguato sostenibile sviluppo tecnico, culturale, “turistico relazionale”, economico,
ambientale, sociale, esistenziale, etico armonico globale della viticoltura di montagna e/o in forte
pendenza e/o terrazzata.
Pertanto queste ricerche, soprattutto in questo particolare momento storico, socio-economico e del
sostegno dei veri e “Grandi” valori, (secondo la “Grande Filiera”), delle realtà locali nazionali europee ed
internazionali, sono risultate di grande attualità e di grande interesse tecnico, socio-economico,
esistenziale, etico e “MetaEtico”.
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maggio, Castiglione di Sicilia (I).
In literis. CARGNELLO G., DI GAETANO R. (2010): Dalle zonazioni storiche alle “forestazioni produttive vitivinicole” per la
valorizzazione delle cultivar e dei prodotti tipici ed originali dei monti Iblei. VIII International terroir congress 14-18 June, Soave
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In literis. CARGNELLO G., MORETTI Simonetta (2010): Il paesaggio ed il suo immaginario e qualità dell’uva e del vino. VIII
International terroir congress 14-18 June, Soave - (VR) Italy.
In literis. CARGNELLO G. (2010): Il vigneto e l’ambiente: il vigneto quale mezzo per massimizzare il valore dell’ambiente, del
territorio e delle terre da vino. VIII International terroir congress 14-18 June, Soave - (VR) Italy. In literis. CARGNELLO G., DI
GAETANO R., BAZZOFFI P. (2010): La “nuova forestazione produttiva vitivinicola”: nuovo innovativo strumento per una
viticoltura sostenibile. ricerche e considerazioni varie. CONAVI – III Convegno Nazionale di Viticoltura 5-9 Luglio S. Michele
all’Adige (TN). In literis.Per il resto si veda la bibliografia di Cargnello n. (67); (79); (90); (107); (109); (110); (112); (117); (125);
(128); (130); (131); (135); (137); (144); (145); (148); (152); (153); (154); (155); (156); (157); (159); (169); (172); (173); (174);
(182); (187); (189); (190); (191); (194); (195); (204); (206); (211); (216); (217); (222); (223); (229); (230); (231); (238); (250);
(260B); (262); (263); (264); (267); (271); (272); (279); (284); (285); (290); (291); (292); (294); (295); (303); (305); (309); (310);
(318); (322); (324); (325); (327); (330); (335); (338); (339); (344); (347); (358); (359); (372); (374); (375); (376); (377); (378);
(381); (382); (386); (389); (391); (393); (396); (397); (398); (400); (401); (403); (404); (405); (406); (417); (419); (420); (427);
(432); (434); (438); (439); (441); (442); (449); (450); (451); (452); (453); (455); (456); (457); (458); (468); (470); (471); (484);
(489); (490); (491); (492); (494); (495); (496); (497); (499); (500); (501); (502); (503); (504); (505); (508); (511); (512); (515);
(520); (521); (522); (523); (524); (525); (526); (527); (528); (529); (530); (531); (534); (535); (536); (537); (538); (539); (540);
(546); (547); (548); (550); (551); (553); (555); (556); (558); (559); (560); (561); (562); (563).
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Il Barbarossa un vitigno a bacca rosa da riscoprire
The Barbarossa a pink grapevine variety to rediscover
Scalabrelli Giancarlo*, D’Onofrio Claudio*, Ferroni Giuseppe*, Ducci Eleonora*, Mattei G.* Bourde Laurent**
*Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose “G. Scaramuzzi” – Università di Pisa
Via del Borghetto 80, 56124 Pisa, Italy; Tel 050/2616139, Fax 050/2616147, e.mail gscalabrelli@agr.unipi.it
**CIVAM De la Région Corse, San Giuliano, Corse

Abstract
The aim of the research carried out on cv. Barbarossa recovered in ‘Lunigiana area’, the hilly area of
Massa Carrara province of Tuscany (central Italy) was to study the genetic, ampelographic and qualitative
traits in order to evaluate the possibility to cultivate this promising varieties.
Previous survey in this region had evidenced a remarkable number of grapevine varieties, many of those
rare to find in other places. This area which has difficult cultivation conditions, due to slope, late season
rains and insufficient warm conditions has been recently subjected to a progressive abandonment of
vineyard cultivation and consequently to germplasm erosion. With the project of Recovery and
Exploitation of the Vitis germplasm in Lunigiana, initiated in 1992 it was has been possible to retrieve an
ample number of accession having elevated genetic variability, useful, either to maintain a suitable
biodiversity, either to offer the opportunity to produce local and of particular wines. The accessions were
planted in a vineyard located near Pontremoli (Ms).
The present work concerns the characterization of a pink berry variety denominated ‘Barbarossa’ through
historical investigations, ampelographyc (method OIV), phenological and molecular observations (locus
microsatellite polimorfism) as well as qualitative investigations on grapes and on wine obtained with
micro vinification. The vines collected in Lunigiana were compared with others accessions coming from
other territories (Tuscany, Liguria and Corsica).
Molecular investigations allowed to find out some cases of homonymy and synonymy with the other
accessions compared. The cv. ‘Barbarossa’ found in Lunigiana succeeds in reaching a suitable ripening,
had moderate loose clusters, low susceptibility to rot clusters and exhibited interesting grapes quality and
a good wine sensory profile.
The variety has been enrolled in the Regional Repertoire of the Resources Genetic Autochthonous, and on
the base of the investigations currently in progress it is thought deserving to be enrolled in the National
Register of Grapevine Varieties to be allowed for cultivation.
Key words: Grapevine Germplasm, Vitis vinifera, authocthonous, ampelography
Parole chiave: Germoplasma viticolo, Vitis vinifera, vitigni autoctoni, ampelografia

1.Introduzione
Le ricerche condotte sul patrimonio ampelografico della Lunigiana (MS) hanno evidenziato una notevole
ricchezza e varietà di vitigni i questa zona caratterizzata da difficili condizioni di coltivazione e
dall’abbandono della superficie coltivata a vigneto negli utili anni. Nell’ambito del progetto di “Recupero
e Valorizzazione del Germoplasma Viticolo della Lunigiana”, iniziato nel 1992 è stato possibile reperire
un ampio numero di varietà di vite che sono state riunite in un “Vigneto Museo” allestito a Pontremoli
(Ms), tra cui alcune accessioni a bacca rosa denominate Barbarossa (Lagomarsini e Scalabrelli, 1998;
Scalabrelli et al., 2001).
Il pittore mediceo Bartolomeo del Bimbo raffigura in un suo dipinto della fine del Seicento un
“Barbarossa” con grappolo conico allungato di colore rosato vivace (Basso, 1982). Sismondi (1801)
riferisce di una Barbarossa coltivata in Val di Nievole (Pistoia), dalle caratteristiche simili a quella
attualmente esistente nella zona. Analoghe segnalazioni ci pervengono da Micheli (.. ) Trinci (1738),
Mariti (1797), Di Rovasenda (1877).
Una serie di riferimenti storici riguardanti il Barbarossa risalgono al diario di Giorgio Gallesio (1813-
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1814), durante il suo soggiorno a Pontremoli (Baldini, 1995). Oltre a molte segnalazione della presenza
de vitigno e di vitigni che avevano quel nome, il Gallesio riporta che la varietà “Barbarossa” veniva così
chiamata anche a Santo Stefano e Caprigliola – due zone della Lunigiana – e che era conosciuta sotto
questo nome anche a Massa. Infine nella Pomona italiana ne da una descrizione più precisa
(http://www.pomonaitaliana.it/pomona/uva_barbarossa.htm).
Successivamente il Raffaelli nella Monografia storica e agraria del Circondario di Massa Carrara
compilata fino al 1881, cita la “Barbarossa” tra “i principali vitori della Lunigiana”.
Nell’Almanacco Pontremolese (1984) viene indicata col nome dialettale di “Barbarusa”, tra le diverse
qualità di uve nere pontremolesi “prodotte da vitigni italiani e spagnoli, selezionati in tempi lontani e
riconosciuti, per esperienza adatti al terreno e al clima della Lunigiana”.
Un analogo vitigno a bacca rosa si trova in Provenza e in Corsica, specialmente nella zona AOC
Patrimonio, dove è segnalato anche come uva da tavola, presenta un aroma terpenico ed è utilizzato per la
produzione di vini sia bianchi che rosati, di struttura leggera (Dovaz et al., 1990; Bagard et al., 1995;
ENSAM, ENTAV, ONIVINS, 1995). In Francia dal 1988, risulta anche clone omologato (937 ) di questo
vitigno.
Lo scopo del presente lavoro è quello di chiarire l’identità del vitigno a bacca rosa, denominato
“Barbarossa” reperito nell’Alta Lunigiana’ (Massa Carrara, Toscana), effettuando alcuni confronti con
altre accessioni provenienti da altre zone e indicate con lo stesso nome.

2.Metodologia
Il presente lavoro riguarda la caratterizzazione di due biotipi a bacca rosa, denominati “Barbarossa” di
Teglia e di Pistoia, reperiti rispettivamente in alta Lunigiana e a Pistoia, sono stati confrontati con alcune
accessioni indicate con lo stesso nome, provenienti da altre località della Lunigiana, dalla Liguria e dalla
Corsica. Il DNA è stato estratto da giovani foglioline del diametro di circa 2 cm prelevate da talee legnose
fatte germogliare in camera di crescita utilizzando il protocollo di Mulcahy et al. (1993) come modificato
da Vignani et al. (2002).
Per la caratterizzazione molecolare sono stati analizzati un totale di 9 loci SSR, corrispondenti ai loci
indicati nell’ambito del EU-project GENRES CT96 No 81: VVS2 (tab. 1). Il Sangiovese e il Ciliegiolo
sono stati utilizzati come vitigni di riferimento. Sono state effettuate indagini ampelografiche (metodo
OIV), integrate da indagini sulle caratteristiche qualitative sulle uve e sul vino ottenuto per micro
vinificazione nel corso di due annate su due accessioni, una di Pontremoli (MS) e una di Pistoia.

3.Risultati e discussione
Il vitigno iscritto al Registro Regionale delle Risorse Genetiche Autroctone è caratterizzato da media
produttività, epoca di maturazione quasi contemporanea alla “Pollera”. Il ritrovamento di altre accessioni
aventi il nome di Barbarossa, soprattutto quella di Pistoia hanno fatto emergere l’esigenza di confrontare
questo materiale. Si è pertanto proceduto ad effettuare alcuni confronti anche grazie alla disponibilità del
materiale della Corsica e al reperimento di una accessione nella zone delle 5 Terre. Le accessioni reperite
sono state in realtà più numerose, tuttavia in questa sede si presenta i confronti relativi a quattro di esse
che rappresentano probabilmente quelle più diffuse nelle rispettive zone.
Le indagini molecolari hanno permesso di evidenziare che le quattro accessioni confrontate hanno tutte
un profilo molecolare diverso (tab.1), pertanto, si tratta di accessioni che hanno lo stesso nome, dovuto
alle caratteristiche dell’acino e talvolta anche alla forma del grappolo, piramidale e piuttosto allungata,
come risulta dalla prima rappresentazione di Bartolomeo del Bimbo (Basso, l.c.) e di Sismondi
(Scalabrelli, 2003). Anche i confronti di alcuni caratteri ampelografici confermano la netta
differenziazione tra le accessioni (tab.2). La problematica delle diverse Barbarossa è già stata affrontata in
passato, da Di Rovasenda, Gallesio e soprattutto da Molon (1906) che vi ha dedicato ben cinque pagine.
Le tecniche molecolari possono in questo caso aiutare a comprendere meglio la situazione che appare
comunque degna di essere approfondita.
Si è proceduto alla vinificazione in bianco delle due accessioni, reperite a Pontremoli e a Pistoia ottenendo
vini dalle caratteristiche abbastanza interessanti aventi un profilo sensoriale che differisce per alcune note,
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ma non si può ritenere definitivo in quanto il materiale era coltivato in ambiente diverso. E’ emerso,
inoltre, che entrambi le accessioni nell’ambiente di coltivazione riescono a raggiungere una maturazione
adeguata, presentano grappoli abbastanza spargoli, poco sensibili ai marciumi dei grappoli..

4.Conclusioni
Il vitigno Barbarossa iscritto al Repertorio Regionale delle Risorse genetiche Autoctone della Toscana,
manifesta differenze ampelografiche e molecolari dalle accessioni omonime reperite a Pistoia, in Liguria e
in Corsica. Pur essendo il vitigno registrato in Francia, le notizie storiche fanno pensare all’esistenza di
vitigni diversi indicati come Barbarossa in luoghi diversi, alcuni dei quali possono essere considerati
identici a quelli ritrovati oggi. Le due accessioni toscane pur presentando alcune caratteristiche
interessanti, richiedono un approfondimento ulteriore per giungere ad una più precisa denominazione.
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Tab. 1. Profilo allelico di 4 accessioni di Barbarossa.
Allelic profile of four Barbarossa accessions
Locus
Corsica 5 Terre Pontremoli Pistoia
VVS2
131
131
131
131
VVS2
131
151
143
143
VVMD5
225
225
227
225
VVMD5
233
227
239
245
VVMD7
238
238
238
238
VVMD7
248
246
246
252
VVMD27
175
177
177
185
VVMD27
179
185
181
189
VrZag62
190
187
192
192
VrZag62
202
202
192
198
VrZag79
247
259
249
241
VrZag79
255
259
259
249
VVMD25
240
240
240
240
VVMD25
256
264
242
242
VVMD28
255
237
261
237
VVMD28
259
259
269
259
VVMD32
251
257
241
253
VVMD32
257
273
253
273

Tab. 2. Caratteristiche distintive di 4 accessioni di Barbarossa.
Distintive characteristics of four Barbarossa accessions
Cod
OIV
67
68
70
71
74
77
79
82

Carattere
Forma del lembo
Numero dei lobi
Pigment. antocianica nervature
principali pag. inferiore del lembo
Pigment antocianica nervature
principali pagina superiore del
lembo

86

Profilo del lembo
Lunghezza dei denti
Forma del seno peziolare
Forma seni laterali superiori
Densità peli striscianti tra le
nervature pag. inferiore del lembo
Densità peli striscianti su nervature
pag. inferiore del lembo

94
204
208
223
225

Profondità seni laterali superiori
Compattezza del grappolo
Forma del Grappolo
Acino forma
Colore buccia

226

Unif. colore epid.

84

Pontremoli
pentagonale
5

5 Terre
Corsica
pentagonale pentagonale
intera/3
5

Pistoia
pentagonale
5

nulla/leggera

leggera

nulla

leggera

nulla

nulla

nulla

piano
medi
aperto
aU

leggera
legg.
revoluto
corti
aperto
aV

revoluto
lunghi
chiuso
U

involuto
medi
aperto
U

leggera

forte

media/forte

media

leggera

forte
media/forte
poco
profondi
profondi
profondi
media/compatto
media
media
piramidale
piramidale
piramidale
rotondo
ovale
ovale
rosa
rosa chiaro rosa chiaro
non
uniforme
uniforme non uniforme
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Tab. 3. Caratteristiche principali dei vini ottenuti dalle due accessioni di Barbarossa.
Main features of wines obtained from two Barbarossa accessions.
Acidità Acidità
Estratto Acido Acido
secco malico lattico
Alcool
Zuccheri totale volative
Campione
(% vol.)
(%)
(g/L)
(g/L) pH netto
(g/L) (g/L)
Pontremoli
2007
12,74
0,1
7,62
0,18 3,14 20,6
2,06 0,04
Pistoia 2007
13,02
1,4
5,66
0,38 3,26 23,2
0,27 0,47
Pontremoli
12,66
1,4
5,51
0,36 3,26 22,4
0,32
0,5
2009
Pistoia 2009
13,77
0,9
5,04
0,25 3,35 20,1
0,82
0
Fig. 1. Profilo sensoriale dei vini ottenuti dall’accessione di Pontremoli (MS).
Sensorial profiles of wines obtained from the accession of Pontremoli (MS).
Intensità colore
Pers. Aromatica 8
Attraenza col
7
6
Armonia
Intensità aroma
5
4
Aroma bocca
Floreale
3
2
1
Vegetale
Perc. sferica
0
Struttura

MS2007
MS2009

Fruttato

Astringenza

Surmaturo

Amaro

Spezie
Acido

Fig. 2. Profilo sensoriale dei vini ottenuti dall’accessione di Pistoia (PT).
Sensorial profiles of wines obtained from the accession of Pistoia (PT) .
Intensità colore
Pers. Aromatica 8
Attraenza col.
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6

Intensità aroma

4
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Floreale

2
Perc. sferica

Vegetale

0
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Germplasm conservation of traditional grape varieties in Aosta Valley
Sauvegarde du patrimoine génétique des cépages traditionnels en Vallée
d’Aoste
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Abstract
A research project has been started, in order to greatly extend the local germplasm collection of grape
varieties traditionally grown in the Aosta Valley viticultural area. While the collection will eventually
provide a wide genetic pool serving as a starting point for subsequent selection or breeding projects, the
project's main aim is the conservation of the genetic variability still available in the area. This is being
done by collecting accessions based on their genetic diversity and geographical origin rather than
viticultural potential and sanitary status. The project is underway; nevertheless some interesting results
have already been achieved. 770 potential accessions have been identified, coded and tested for virus
infections; about 300 of these will eventually be included in the germplasm bank. The identity of each
unidentified or uncertain new accession was determined by comparing 9 microsatellite markers to the
molecular database developed by CNR-IVV as well as to several public databases and published data; this
also allowed the detection of various synonymies. An ancient grape variety, the Gouais blanc, whose
presence had never been attested in the studied area, was found in a remote site at 780 m asl. A few
accessions were still unidentified; one of these, known to local grape growers as Puppa de feya, shows a
striking resemblance with a supposedly extinct ancient variety grown in the same area, also called Puppa
de feya, as accurately described in a XIXth century document.
Keywords: Vitis vinifera, autochthonous cultivar, Microsatellites, cultivar identification, virus infection

1 Introduction
The number of Vitis vinifera cultivars present in Italy is rightly believed to be outstanding if compared to
other main grape growing European countries. Minor, local, old grape varieties, often autochthonous,
sometimes neglected and frequently in danger of disappearing, are estimated as being as many as 2000 in
Italy, while they are no more than a few hundred in countries such as France, Germany and Spain. The
recovery and the conservation of such a significant heritage regarding grapevine diversity is aimed at the
preservation of grape genetic resources within the framework of broader conservation projects having
scientific purposes. Due to recent market evolution and trends, the exploitation of local grape varieties and
wines represents a valuable opportunity of promoting sustainable economic development, especially in
those areas, such as mountain areas which combine hard environmental conditions and tourism potential.
Aosta Valley is a broad alpine valley located in north western Italy, with a long-established viticultural
tradition. Its wines, notably those produced with Malvoisie (a local Pinot gris biotype), Muscat blanc and
Picotendro (a local Nebbiolo biotype) were already quite renowned in the Middle Ages. Alongside these
allochthonous varieties, a number of native cultivars were ubiquitously grown: a survey dating from 1833
to 1838 mentions more than 20 supposedly autochthonous varieties (Gatta, 1838), which is a considerable
number, given the small extent of the area. In the decades following the Phylloxera plague, most vineyards
were replanted with Piedmontese and French cultivars, instead of the autochthonous ones. With the
exception of three (Petit rouge, Prié blanc, Vien de Nus), most of the latter inexorably became much
scarcer (from tens to thousands vines). A few of them probably became extinct.
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In order to support the advancement of local viticulture and oenological production through the
development of local varieties beside the international ones, over the past decades the Institut Agricole
Régional (IAR), often collaborating with other research institutions, has made great efforts in projects
which aim to improve and spread autochthonous propagation material. Early work resulted in selections of
Nebbiolo, Petit rouge, Vien de Nus, Muscat blanc (Quaglino et al., 1978 , Mannini et al., 1989; Mannini et
al., 1992). Several projects followed, on Fumin, Cornalin, Mayolet, Prié rouge, Prié blanc, Vuillerrmin,
Bonda (Moriondo et al., 1998; Moriondo, 1999; Moriondo, 2001; Domeneghetti, 2006). Each of these
projects involved planting several mother plants in the experimental vineyards. Some of these, namely the
most promising for their viticultural and oenological features as well as for their sanitary status, found
their permanent place in the vineyards as a starting unit of a germplasm collection. These selections
furthered the growth of the regional viticulture, fulfilling the demand for improved planting material.
However, for the very reason that these plants were selected with the primary aim of satisfying the
demand for varietal improvement, alone, they could not represent the whole genetic diversity accumulated
during the past centuries. On the other hand, the regional viticulture is facing a period of major changes
and renewal, with most of the old vineyards being replanted; as a consequence, it is becoming more and
more difficult to find old, unselected plants. Thus, in order to ensure the conservation of the genetic
variability still available in the area, in autumn 2007 a specific research project has been started. The
project aims to the germplasm conservation of both autochthonous and traditional grape varieties, where
the term “traditional” is referred to varieties cultivated in the area since long time enough to accumulate
some degree of genetic variability (i.e. Pinot gris, locally called Malvoisie, Muscat blanc, Nebbiolo, all
grown in Aosta Valley since several centuries). Unlike the previous projects, the selection of potential
accessions is primarily based on their apparent genetic diversity (as long as it can be inferred by the
observed phenotypes) rather than their viticultural and oenological potential. Therefore, besides the best
plants (from a production perspective) belonging to the major varieties, the germplasm collection includes
accessions representing the minor, currently less exploitable varieties as well as inferior-quality plants
belonging to valuable varieties, provided they increase the preserved intra-varietal variability.

2 Methodology
2.1

Mother plant selection

The selection activity was preceded by a thorough documental and bibliographic research, with the aim of
elucidating which varieties were grown in the region, their cultivation areas, which viticultural and
eonological techniques were adopted. Next, the potentially interesting vineyards and singular vines were
located by means of specific inquiries made directly among grape growers, or, often, with the support of
the Regional Technical Advisory Service (taking advantage of their extensive knowledge of the territory).
During the first in situ survey a number of operations were carried out: (1) variety identification (this may
require further inspections during different phenological phases, or, in a few cases, DNA analysis); (2) a
first visual assessment of the sanitary status, in order to discard the plants patently affected by virus or
phytoplasma infections; (3) photographic documentation; (4) assignment of a unique code and GPS
georeferentiation (usually with a standard error of about 1 m); (5) sampling of young leaves, when DNA
extraction was needed.
Finally from one to a maximum of three accessions per grape variety were selected from each surveyed
vineyard, depending on the morphological variability found. Ideally, only virus-free mother plants are
retained. However, in a few cases, the rejection of all the infected plants would result in an unacceptable
reduction of the intra-varietal genetic variability, or even in complete exclusion from the collection.
Consequently, a small fraction of the conservation vineyard was designated to receive virus-infected
accessions.

2.2 Sanitary status assessment
All the selected plants were tested for virus infections. A DAS-ELISA assay (Double Antigen Sandwich –
Enzyme Linked Immunosorbent Assay) was carried out on one year old cane samples. Samples were
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tested for ArMV, GFLV, GLRaV 1-2-3, GVA. An indirect ELISA (DASI-ELISA) method is used for
diagnosing GFkV virus. The analyses were carried out by the Regional Phytopathological Service.
While Aosta Valley is still substantially free from Flavescence Dorée disease, recent reports of a few
infected plants has given rise to concern about the epidemic potential of this pathogen. Since the gathering
of mother plants coming from the entire region, (especially from the most remote and least-attended
vineyards) could potentially increase the risks of a rapid spreading of the disease, special care was taken in
ensuring that only phytoplasma-free vines would be kept in the collection. Both scions and rootstocks of
all the selected mother plants were submitted to thermotherapy treatment (50 °C / 45', following a pretreatment at 30 °C / 20' ) prior to grafting. The possible presence of Scaphoideus Titanus was rigorously
monitored and an appropriate number of precautionary insecticide treatments were administered in both
the nurseries and the collection vineyards. Furthermore, both collection and nurseries, were regularly
surveyed by IAR pathologists in order to ensure the detection of any possible symptom as soon as it may
appear.

2.3 Varietal identification
The varietal identity of each potential accession was assessed by comparing their plant morphological
features with reference cultivars (ampelography). When the plant could not be identified, or the visual
observation failed to identify it with certainty and needed further confirmation, microsatellite markers
analysis was used. Accessions were analyzed at the 9 loci utilised as common international markers for
Vitis fingerprinting: VVS2 (Thomas & Scott, 1993), VVMD5, VVMD7 (Bowers et al., 1996), VVMD25,
VVMD27, VVMD28, VVMD32 (Bowers et al., 1999), VrZAG62 and VrZAG79 (Sefc et al., 1999). The
resulting genetic profiles were then compared to the molecular database developed by CNR-IVV,
containing more than 500 genotypes of international and Italian cultivars, specifically including varieties
from north western Italy. The comparison with microsatellite profiles available on several public databases
and already published data was also carried out. Molecular data were compared using ad hoc developed
software as well as Identity 1.0 (Wagner et al., 1999).

3 Results and discussion
Currently 21 distinct autochthonous or traditionally grown grape cultivars are kept in the IAR
ampelographic collection, totalling 302 accessions, selected in part during previous research, in part as the
result of this project. From the start of the project to the end of the 2009 season, 770 potential accessions
have been identified, coded and tested for virus infections; about 300 of these will eventually be included
in the collection. Successfully propagating the mother plants and planting the collection plots turned out to
be more troublesome than expected. This is because of the poor vegetative status of the scions, often
coming from incompletely matured canes of old, badly maintained and unhealthy vines. As a
consequence, very low nursery yields are observed. The root taking of the obtained young plants is also
very low, mostly due to incomplete soldering of the grafts. Positive ELISA assay results are very
common: more than half of the mother plants (56.6%) turned out to be infected by at least one of the
tested viruses, GLRaV complex being by far the most widespread. While these infection rates are
undoubtedly high (especially considering that all the plants showing clear symptoms of infection are not
even tested), they do not differ very much from those observed in similar projects. Since in most cases
only healthy mother plants are selected, such a high incidence of virus diseases implies the coding and
testing of a much higher number of potential accessions.
Besides selecting a large number of mother plants, during the first years of work, a few findings have
occurred which are particularly noteworthy. A single white grape vine recovered from a remote site at 780
m asl called Theilly by the owner was identified, by ampelographic characterization and by DNA analysis,
as the ancient variety Gouais blanc. While nowadays Gouais blanc is practically not grown any more, it
was extensively cultivated throughout central Europe during the middle ages, playing a major role in the
origin of many modern cultivars like Chardonnay, Gamay, Aligoté, Auxerrois, Colombard, Furmint and
many other (Boursiquot et al., 2004). Its presence in Aosta Valley, together with several reports from
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Piedmontese mountain areas (Schneider et al., 2006), suggests that, in the past, it was probably grown all
along the north-western Alpine range, though here it does not seem to have given origin to any relevant
progeny. Further in situ enquiries confirmed that, until the 1980s, Theilly grapes were used for making a
wine of the same name, characterised by a distinct, typical sourness.
A few vines could not be identified. Some of them found in uncultivated plots, could be wild crosses
between local varieties that occurred by chance and went neither observed nor named; only one does have
a name, as it is known to local growers as Puppa de feya. It shows a striking resemblance to the cultivar of
the same name accurately described in a XIXth century document. Furthermore, the new finding occurred
within the growing area of the ancient variety. The identical name, the close resemblance of
morphological traits and the correspondence of growing areas suggest that the new accession may indeed
belong to the ancient, supposedly disappeared, cultivar. Some preliminary DNA analyses show a strict
relationship with the wide, interrelated family of autochthonous varieties, notably with the local Neyret.
Even if the Puppa de feya does not have any relevant feature from a production point of view, it remains
of some interest as it broadens our regional grapevine genetic heritage, as well as our knowledge of the
Aosta Valley viticultural tradition.

4 Conclusions
The aims, methods and selection criteria of an ongoing project on grapevine germplasm conservation in
Aosta Valley, have been outlined. While some steps of the work turned out to be more troublesome than
expected, notably those relating to the effective propagation of the mother plants and the sanitary status of
the accessions, encouraging results have already been achieved, with respect to the amount and the value
in terms of genetic diversity of recovered material. When the project will be completed, the collection will
provide wide autochthonous genetic pools allowing which could serve as the basis for new selection
projects.
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Fig 1: Grape of the native variety Puppa de feya
Grappe du cépage autocthone Puppa feya
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Valutazione di una rotoimballatrice per la raccolta di residui di potatura in
vigneto
Evaluation of a round baler to harvest vineyard pruning residues
C. Bisaglia, M. Cutini, E. Romano, G. Rozzoni
CRA-ING, Via Milano 43, 24047 Treviglio BG, Italy - carlo.bisaglia@entecra.it, elio.romano@entecra.it

Abstract
Agricultural biomass is one of the possible solutions to recover energy from alternative sources to fossil
fuels. Among these, the residues of wine vineyard pruning represent a byproduct underexploited in terms
of energy use, but extremely interesting for the wide spread of this crop and the frequency of the relevant
pruning operations. The pruning residues consist of branches of different sizes and diameter and of a
generally variable energetic content, thus they are usually shredded or disposed on the field, with
significant additional costs for farmers. In alternative, the collecting of pruning and their use for energy
purposes, requires a specific, low cost mechanization. Currently two groups of machines are used for this
purpose: chopping machines able to grind residues on place and simultaneously collect them or harvesting
machines capable of collecting twigs in bales.The purpose of this study was to investigate the possibility
of improving the working rate of a round baler provided with a new bales accumulator to be used in
vineyards. Three different slopes of the terrain and three different grape varieties were studied. The

Major Labour Components (MLC) performed during the harvest operations were identified and
measures of the time taken (minutes and seconds) for each MLC (bale forming, complete row
harvesting, headlands manoeuvres) were recorded with a digital stop watch. A representative number
of harvested round bales was selected and samples of branches were measured accordingly to average
weights and moisture contents. The statistical analysis performed, showed the behavior of the round baler
subjected to tests according to the different contours of the land and the various vineyards in which it
operated.
Keywords: round baler, pruning residues, renewable energy.

1.Introduzione
Il continuo aumento del costo dei combustibili fossili e l’incidenza delle problematiche relative
all’inquinamento conseguente al loro utilizzo, ha acceso da tempo dibattiti, discussioni e linee di ricerca
per individuare alternative energetiche rispettose dell’ecosistema. In Italia sono stati realizzati diversi studi
per l’impiego energetico dei residui di potatura (Pari e Cutini, 2002; Corradi, 2006; Mescalchin et al.,
2009; Recchia et al., 2009) ma allo stato attuale prevalgono le attività che utilizzano residui di origine
forestale. I sarmenti lasciati al suolo, a seguito di potatura nel vigneto, costituiscono una biomassa
residuale che spesso viene concepita dal viticoltore solo come un onere da smaltire. Tuttavia, la quantità di
sarmenti ottenibile dalla potatura invernale non è trascurabile e la si può considerare interessante a fini
energetici. Il potenziale produttivo è notevole e, fino ad oggi, e’ stato valorizzato principalmente come
elemento ammendante dato che si ottiene, dalla potatura, una possibilità di recupero di circa il 25% del
fabbisogno di sostanza organica (Corradi, 2006). I residui di potatura, stimabili in media su valori di 2,32,4 t/ha, possono fornire fino a 0,4-0,8 t/ha di humus (Fregoni, 2005), assieme a quantitativi non
trascurabili di elementi minerali (10-30% del fabbisogno annuo in macroelementi e 30-50% in
microelementi) (Corradi, 2006). In alcuni casi, infatti, i tralci vengono trinciati nel vigneto per la
restituzione di sostanza organica e di minerali al terreno con la controindicazione però del rischio di
diffusione della malattia del mal dell’esca. In altri casi l’azienda opta per la bruciatura in
campo dei sarmenti, che risulta comunque onerosa e senza un ritorno economico oltre che in contrasto con
alcune normative regionali sull’inquinamento atmosferico. La possibilità di recupero con finalità
energetiche a condizioni economiche dipende dalla giacitura e dalle dimensioni dell’appezzamento, dalla
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distanza tra le file e dalla forma d’allevamento utilizzata oltre che dagli aspetti logistici legati alla
meccanizzazione della raccolta e alla collocazione del sito di utilizzo. Il recupero dei residui di potatura
può essere realizzato con differenti modalità e attrezzature, il cui sviluppo deriva dalla modifica di
macchine agricole già destinate per altre operazioni, ma che in linea di principio sono fatte per raccogliere
le potature disposte in andana, condizionarle e movimentarle in maniera opportuna. L’imballatura in
campo che può essere ottenuta tramite le imballatrici parallelepipede, le rotoimballatrici leggere e le
imballatrici agricole che permettono di condizionare il residuo legnoso in unità omogenee e che si
adattano alle esigenze aziendali. Uno degli aspetti in corso di studio è rappresentato dalla
razionalizzazione dei cantieri di lavoro basati su imballatrici azionate da trattori a carreggiata ridotta, di
massa contenuta e a basso assorbimento di potenza in grado di ridurre il volume apparente della massa
legnosa recisa e di creare confezioni regolari (prismatiche o cilindriche) facili da gestire e impiegabili
anche come fonte energetica in caldaie commerciali. Tuttavia, uno degli aspetti critici legati all’utilizzo
delle imballatrici è oggi rappresentato dalla necessità di raccogliere in un secondo momento le balle
prodotte con un aggravio sensibile dei tempi totali di lavoro. Scopo del presente lavoro è stato quello di
verificare la capacità di lavoro di una rotoimballatrice dotata di un innovativo sistema di accumulo e
dislocamento delle balle formate, progettato per liberare dai sarmenti, in un solo passaggio, interfilari fino
a 240 m di lunghezza; il cantiere è stato provato in vigneti caratterizzati da due inclinazioni del terreno e
con tre differenti cultivar.

2.Metodologia
Le prove sperimentali sono state condotte presso un’azienda vitivinicola sita in provincia di Bergamo, ad
Almenno San Salvatore caratterizzata da differenti giaciture del suolo. Alcuni dei vitigni in cui la
macchina ha espletato il suo lavoro erano coltivati in appezzamenti pressoché pianeggianti, ed altri erano
coltivati, sempre con le stesse forme di allevamento, in pendenze del 10%. La macchina oggetto della
prova (Figura 1) è una rotoimballatrice con accumulatore capace di conservare 7 rotoballe e che,
potenzialmente, ha un’autonomia di 120-240 metri considerando 8 rotoballe e 20-30 metri di percorrenza
media teorica per ottenere una singola rotoballa prima di poter eseguire lo scarico in testata (Figura 2). La
potenza minima richiesta da tale operatrice era di 15,0 kW ed è stata pertanto abbinata, durante le prove,
ad una trattrice specializzata da 36,7 kW. La velocità della presa di potenza (pdp) è stata impostata per
operare entro valori compresi tra 400 e 450 giri/min. La metodologia di prova è stata basata su quella
proposta dall’ENAMA (2003) per le prove di accertamento delle caratteristiche funzionali di macchine
imballatrici.

Fig. 1: La rotoimballatrice con accumulatore

Fig. 2: Fase di scarico delle rotoballe in testata
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Sono state prese in considerazione tre cultivar, Marzemino, Merlot e Franconia, per osservare la possibile
interazione delle caratteristiche del legno nei confronti della raccolta in rotoballe. Recenti ricerche
avevano infatti dimostrato differenze di comportamento dei sarmenti di alcune cultivar sottoposte a taglio
con texture analyzer (Pezzi et al., 2009) e con cesoie dotate di sensori (Schillaci et al., 2009). Di tali
resistenze si è dovuto tener conto dovendo, la macchina in studio, sottoporre i sarmenti a compressioni e a
torsioni ai fini dell’ottenimento delle rotoballe. Durante la fase di potatura, sono stati prelevati campioni di
tralci sottoposti a tagli con cesoia strumentata; l’impugnatura della cesoia era stata dotata di sensori di
forza (Flexi Force Sensor A201, Tekscan) basati su circuiti stampati, flessibili e ultra sottili costituiti da
due strati di substrato in film plastico (poliestere/poliammide). Ai fini della verifica statistica sono stati
effettuati 2 tagli per ogni diametro e 3 ripetizioni per ogni cultivar. In fase preliminare alla prova, sono
stati raccolti i sarmenti da superfici campione di forma quadrata con lato di un metro, distribuiti in maniera
casuale sui filari, ai fini di caratterizzare la densità della biomassa presente in campo. Tali campioni sono
stati definiti nel loro peso e nelle dimensioni dei sarmenti. La macchina rotoimballatrice è stata provata su
5 filari di ogni cultivar, tutti con ampiezza di 3 metri. Durante le operazioni in campo sono stati registrati i
tempi necessari per l’ottenimento delle rotoballe, i tempi necessari per completare i filari, i tempi
aggiuntivi di voltata nelle capezzagne ed i tempi complessivi secondo le indicazioni CIOSTA. Sono stati
individuati i principali componenti di ogni fase di lavoro distinguendo i tempi di raccolta dei sarmenti, di
compressione della rotoballa, della sua legatura e del suo scarico. Dalle balle ottenute sono stati rilevati i
pesi e l’umidità media da campioni rappresentativi di sarmenti prelevati dalle balle. Dopo il passaggio
della macchina, per una valutazione qualitativa dell’operato, è stato determinato il quantitativo residuo di
sarmenti non raccolti perché non captati dalla macchina. Sono stati infatti raccolti, da superfici campione
di forma quadrata con lato di un metro distribuite in maniera randomizzata due volte su ogni filare, i
sarmenti residui. L’elaborazione statistica dei dati ha permesso di valutare il comportamento della
macchina rotoimballatrice sottoposta ai test in funzione delle diverse pendenze del terreno e dei diversi
vigneti in cui ha operato. Dai dati raccolti è stato dunque possibile ottenere la produttività oraria della
macchina nelle diverse condizioni di prova.

3.Risultati e discussione
I risultati ottenuti dalle operazioni di taglio condotte in laboratorio con la cesoia dotata di sensori hanno
mostrato una maggior forza richiesta da parte delle dita della mano per la cultivar Merlot rispetto alle altre
cultivar osservate e l’elaborazione statistica ha mostrato ripetibilità tra le ripetizioni dei tagli effettuati su
differenti diametri. Il grafico di Figura 3 mostra l’andamento delle forze rilevate tramite cesoia
strumentata nei tagli dei sarmenti di 10 mm di diametro.

Fig. 3: Forza rilevata dai sensori della cesoia in corrispondenza delle dita della mano.
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I campioni prelevati dal vigneto dalle superfici campione prima del passaggio della macchina, hanno
permesso di caratterizzare la biomassa presente in campo ed i valori medi sono riportati in tabella 1.
Biomassa
Umidità (%)
Ø < 4 Ø 5 - 6 Ø 7 - 10 Ø > 10
Complessiva (g/m2)
Franconia
88,0
102,6
304,2
219,4
714,2
40,6
Marzemino 54,2
105,4
678,3
1169,2
2007,1
45,7
Merlot
99,5
284,7
627,2
174,2
1185,6
40,5
Tab.1 Caratterizzazione della biomassa presente in campo prima del passaggio della
rotoimballatrice.
Dai dati rilevati durante il lavoro della macchina rotoimballatrice in campo è emerso che il tempo medio
di formazione delle rotoballe è di 56,5 secondi (Tab. 2) e la velocità media ottenuta dal rapporto tra il
tempo di formazione della balla e lo spazio necessario per ottenerla è stato di 0,8 m/s. Il peso medio delle
balle ottenute è stato di 27,3 kg. Lo spazio medio per la formazione della balla è stato di 47,5 ±14,9 metri.
Fase
Raccolta dei sarmenti
Legatura della balla
Scarico della balla
Totale per balla
Tempo di voltata

Tempo (secondi/balla)
51,9±13,8
2,6±0,5
2
56,5±14,3
21±2,4

Tab. 2: scomposizione delle fasi e relativi tempi medi
Il tempo medio effettivo per la lavorazione di un filare è stato di 193,2 secondi in cui venivano raccolte
circa tre balle. Il tempo medio di voltata è stato di 21 secondi. Considerando il filare medio di 200 m con
interfila di 3 m si aggiunge il tempo di scarico delle rotoballe ogni 6 rotoballe formate, al fine di non
interrompere il lavoro sulla fila successiva. Si ottiene dunque un tempo effettivo di 169,6 secondi a cui si
aggiunge un tempo di voltata di 21 secondi ed un tempo di scarico alla capezzagna di 30 secondi
ottenendo così un tempo di 220,6 secondi ogni due filari. La macchina rotoimballatrice nelle prove in
campo ha dunque dimostrato, nelle condizioni e nella distribuzione dei filari in cui ha lavorato, una
capacità oraria di lavoro pari a 0,98 ha/ora. Bisogna però precisare che la biomassa ottenuta con la
potatura era stata accatastata in andane in ogni interfila. L’analisi statistica ha evidenziato una maggior
deviazione standard sui tempi di formazione delle rotoballe, meno sulle velocità necessarie per
l’ottenimento delle stesse. Omogenei, in tutte le condizioni di campo, sono risultati i dati relativi ai pesi
delle balle. La variabilità presente nei dati raccolti è stata indagata con strumenti statistici. In particolare è
stata condotta l’analisi della varianza (ANOVA) ai fini della ricerca dei principali fattori influenzanti i
tempi necessari per la formazione delle rotoballe e le loro possibili interazioni ed i risultati hanno
evidenziato elevata ripetibilità non mostrando significatività statistica per le ripetizioni di ogni tesi e per le
file delle stesse cultivar. Elevata significatività (p-value < 0,001) ha mostrato il fattore cultivar nei
confronti del tempo necessario alla formazione della rotoballa. Ciò probabilmente per la differente
quantità di biomassa prodotta dalle cultivar della prova. Il fattore che indicava la pendenza e la direzione
del percorso, non ha avuto effetti significativi sul risultato, ma ha manifestato significativa interazione con
il fattore cultivar. E’ stato inoltre eseguito il test di Tukey per apprezzare la differenza significativa tra le
cultivar per quanto riguarda le medie dei valori relativi al tempo, alla velocità ed al peso delle balle. I
valori sono riportati in tabella 3.
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Franconia
Marzemino
Merlot

Tempo (secondi)
86,11 a
24,66 b
54,00 ab

Velocità (m/s)
0,6709 b
0,9858 a
0,8231 ab

Peso balle (kg)
27,33 a
25,95 a
27,34 a

Tab. 3: Valori medi dei tempi, delle velocità e dei pesi delle balle ottenute (Test di Tukey)
Nella figura 4 sono riportati i grafici relativi ai valori medi dei tempi in secondi, dello spazio medio
percorso per ottenere la balla e dei pesi medi in kg delle balle ottenute, raggruppati per cultivar e per
direzione e pendenza dei filari.

Fig. 4: Valori medi dei tempi di raccolta, degli spazi percorsi per la formazione di una rotoballa e dei
pesi delle rotoballe in funzione delle condizioni operative.

Per la valutazione qualitativa dell’operato del cantiere, la percentuale di sarmenti residui dopo
il passaggio della macchina sono riportati, distinti per diametro, in tabella 4.

Franconia
Marzemino
Merlot

Ø<
4
12,73
5,17
11,56

Ø 5-6
14,86
1,71
15,00

Ø710
9,50
18,21
17,41

Ø > 10
8,34
7,77
31,80

Residuo complessivo
10,31 %
10,91 %
18,45 %

Tabella 4. Percentuale di biomassa residua dopo il passaggio della
rotoimballatrice.

4.Conclusioni
Il cantiere riunito per la raccolta di sarmenti di vite è stato valutato in condizioni differenti di biomassa
presente nelle andane ed in due pendenze. Le operazioni sono state svolte in vigneti con filari uniformi tra
loro per dimensioni, in cui la macchina poteva effettuare le operazioni di scarico delle balle accumulate
nelle capezzagne raccordanti le file. In tali condizioni la macchina ha lavorato con una capacità di 1,02
h/ha lasciando un residuo in campo mediamente del 13 % della biomassa potata. I residui di potatura
costituenti la biomassa, in queste prove, sono stati accumulati in ogni interfila. La capacità oraria di lavoro
ottenuta potrebbe dunque ridursi notevolmente potendo distribuire la biomassa solo su file alternate,
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riducendo pertanto il numero di file su cui operare e le relative voltate. L’analisi statistica ha confermato la
ripetibilità della prova ed attribuito significatività statistica solo per il fattore cultivar probabilmente
attribuibile alla differente quantità di biomassa ottenuta dalle cultivar considerate. Solo a parità di
biomassa si è registrata un’influenza sui tempi di formazione delle balle da parte della pendenza del filare.
Le rotoballe ottenute hanno mostrato caratteristiche omogenee ed il loro peso non è risultato dipendente da
nessun fattore considerato. E’ possibile, quindi, concludere che la macchina sottoposta a test in campo ha
corrisposto in maniera positiva alle operazioni eseguite, indicando una buona concezione progettuale nei
confronti delle lavorazioni analizzate.
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A simple methodological proposal for classifying and evaluating
vineyard landscape
Una proposta metodologica per classificare e valutare
i paesaggi viticoli con la semplice osservazione
Oscar Del Barba

Architetto e urbanista, - via D.Scarlatti, 20 20124Milano I e-mail:oscardelbarba@virgilio.it

Abstract
A lot of beautiful vineyard landscapes are in areas with large structural problems.
For residents and wine-operators is difficult to understand the main problems and not always able to take
effective actions.
Some of these actions may be related to: a study base on local, regional and interregional areas for
"fragile" risk zone because of its landslide soils (steep slopes); diffusion of innovation and engagement
with the "knowledge" in traditional marginal areas or sparsely populated; innovation in cultural heritage
management of the terraces, and steep slope viticulture, in relation to the natural heritage of the original
vines (protecting biodiversity); evaluation of potential development of form of integrated tourism and
environment; qualification of the workforce; development and application of methodologies and tools for
natural and anthropogenic risk factors; pilot projects for recovery and regeneration of the landscape with a
view to integrated land management
In this paper there is a proposal to start a qualitative analysis of the perception of cultivated landscapes in
areas with appreciable clivometria.

Introduzione
Possiamo affermare che i paesaggi vitati più suggestivi sorgono quasi sempre in territori con grandi
problematicità strutturali.
Non sempre gli abitanti e gli operatori ne colgono i caratteri dominanti e non sempre sono in grado di
tradurre questa lettura in politiche e in azioni efficaci.
Alcuni di queste azioni possono essere riferite a:
• Elaborazione mirata di strategie a scala locale, regionale e interregionale per la gestione dei rischi
nelle zone « fragili » per lo smottamento dei suoli (versanti in forte pendenza).
• Diffusione dell’innovazione e confronto con il « sapere » tradizionale nelle zone marginali o poco
densamente abitate.
• Innovazione nella gestione del patrimonio culturale dei terrazzamenti, e della viticultura in forte
pendenza, in rapporto al patrimonio naturale dei vitigni originali (salvaguardia della biodiversità)
• Valorizzazione delle potenzialità di sviluppo delle forme di turismo integrato e rispettoso
dell’ambiente
• Qualificazione della mano d’opera
• Sviluppo e applicazione di metodologie e di strumenti per valutare i fattori di rischio naturale e
antropico
• Realizzazione di progetti pilota di recupero e di riqualificazione del paesaggio nella prospettiva di
una gestione integrata del territorio
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Per ottenere risultati duraturi occorre individuare la necessaria complementarietà tra politiche e azioni
strutturali e contestualizzarle per trovare obiettivi comuni, tra cui, ad esempio:
approfondimento della conoscenza dell’identità dei diversi paesaggi viticoli alpini e mediterranei e delle
loro dinamiche evolutive; scambio di esperienze attraverso progetti territoriali basati sull’identità e la
valorizzazione del patrimonio viticolo in forte pendenza; sviluppo di metodologie e di applicazioni
sperimentali per migliorare la protezione e la tutela dei molteplici paesaggi, favorendo l’integrazione di
questo obiettivo con la pianificazione e la gestione del territorio.
Possiamo affermare che il mondo del vino (e il disegno del paesaggio vitato) si sia diviso in due scuole di
pensiero: alcuni hanno privilegiato il contesto territoriale (il terroir) e altri hanno esaltato il vitigno (la
varietà).
Nel mondo si sono affermate due viticolture: quella tradizionale (europea) che crede nell’influenza del
terroir (suolo + sottosuolo + microclima) e quella “moderna” (del Nuovo Mondo, emisfero sud e USA)
che crede prevalentemente nel vitigno.
Nel primo caso si può affermare che il vino è un prodotto del territorio, nel secondo della pianta: la
differenza culturale – espressa in grandissima sintesi – è tutta qui.
La viticoltura europea si afferma con le denominazioni di origine (D.O.C.), quella del Nuovo Mondo
valorizza la varietà. In realtà anche la vecchia Europa esalta i vitigni ponendoli nei migliori e più adatti
terroir.
Per promuovere questa simbiosi ha avuto quattro mila anni di storia viticola.
Terroir e zonazione sono due vocaboli nati e cresciuti nella viticoltura e che non trovano esempi nelle altre
colture agricole, nelle quali manca la filosofia di base di entrambi i termini, fra loro molto legati.
La zonazione è nata per delimitare e valorizzare i terroir, per classificarli secondo la loro vocazione alla
qualità, per selezionare i vitigni autoctoni, per contestualizzare le tecniche di coltivazione.
Nell’emisfero sud del mondo e negli Usa la zonazione ha altri scopi: quelli di individuare le aree più
vocate alla qualità, senza tuttavia sfociare nella denominazione di origine, istituto che provoca sempre
attriti fra i responsabili della politica dei continenti interessati.
Può esistere un terzo approccio al mondo del vino, apparentemente meno “specialistico”, che consenta di
col-legare il prodotto al territorio?
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E’ quello che anche il mondo della comunicazione tende a proporre, ma senza alcuna metodologia
consolidata, e quasi sempre con il risultato di veicolare solo paesaggi e ambienti già noti, di cui – spesso –
è già celebre il prodotto (il vino) e non viceversa, riversando i benefici prevalenti di questa azione non sul
mondo del vino, ma su quello turistico ricettivo della zona.
Per acquisire valore un territorio deve essere “riconosciuto” anche dai suoi abitanti (Convenzione europea
del paesaggio): è una condizione essenziale per avviare una vera politica di valorizzazione del contesto e
dei suoi prodotti, di cui il vino, per le trame e le tessiture morfologiche delle vigne, ne amplifica gli aspetti
emergenti.
Quella illustrata di seguito è una proposta per avviare una analisi qualitativa della percezione dei paesaggi
vitati, in zone a clivometria apprezzabile, mediante un questionario facilmente compilabile
Le risposte potranno essere ”aperte” o “chiuse” con opportune griglie selezionabili con un semplice
contrassegno
La struttura del questionario si articola su tre livelli:
la percezione del paesaggio a scala locale,
la percezione del paesaggio a scala regionale (nell’accezione geografica, non amministrativa)
la percezione dinamica dei paesaggi in rilevante pendenza.
La metodologia si ispira alla scuola geografica francese: la quantità di giudizi qualitativi consente di
“pesare” l’importanza dei dati rilevati.
Ecco , in sintesi, i capisaldi da sviluppare.
1. Fisionomia generale del paesaggio: analisi del paesaggio a piccola scala
1.1. Le caratteristiche topografiche dell’impianto
 Tipologia delle unità topografiche componenti del paesaggio, osservate da differenti punti di
visuale
 Repertorio delle discontinuità topografiche e delle parti nascoste
1.2. La vigna nel contesto del paesaggio globale
 Quali sono i colori e la tessitura dominante a secondo delle stagioni?
- in autunno si individuano tutte le parcelle vitate, anche quelle inserite in contesti non
omogenei?
- in inverno si possono misurare le scansioni dei filari e le distanze tra i piedi?
 Partendo dall’analisi della copertura dei suoli, qual è il livello di “contrasto”?
 Qual è il rapporto tra le superfici vitate, le altre colture e gli altri elementi strutturanti?



La vigna è un’attività monoculturale o appartiene ad un sistema policolturale? Qual è la
natura di questo “insieme”? E la vigna quale peso/posto occupa?

C’è alternanza tra vigne e alberature e verde in genere? C’è compresenza nella vigna di alberi da
frutta?
1.3. Le parcelle vitate
 Qual è la dimensione, la forma, la disposizione e l’orientamento delle parcelle?
 Coprono superfici continue o discontinue? Qual è la ragione della discontinuità?
 Esistono confini materiali tra parcelle? Qual è la natura di questi confini?
1.4. Localizzare e misurare la densità della vegetazione spontanea
 Qual è il peso della vegetazione spontanea nell’insieme del paesaggio?
 Provoca delle discontinuità spaziali?
 E’ ai margini o in mezzo alla parcelle vitate?
 Si percepiscono differenti masse/quinte alberate e di quale specie?
1.5. Gli abitati
 Quali sono i luoghi dei centri abitati, dei borghi e delle case sparse?
 Qual è lo stato di questi luoghi abitati?
 L’abitato è arroccato o disperso? Qual è il suo peso nella strutturazione del paesaggio?
 Quali sono le caratteristiche degli edifici produttivi e in particolare di quelli impiegati per la filiera
del vino?
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 Si può valutare la distanza che separa le vigne dalle abitazioni e dagli edifici produttivi?
 Ci sono capanne o piccoli edifici nelle vigne? In quale materiale sono costruite?
 Sono utilizzate o abbandonate?
1.6. Le infrastrutture di comunicazione
 Quali sono le vie di comunicazione individuabili nel paesaggio, sia visivamente, sia per il loro
rumore?
 In quale misura contribuiscono alla frammentazione dello spazio? Creano una discontinuità nel
paesaggio?
 Esiste una gerarchia delle infrastrutture di comunicazione? Qual è il mezzo di comunicazione di
maggiore impatto nel paesaggio?
 Qual è la densità, la larghezza, la natura (terra battuta, asfalto, cemento, …) delle strade dei
vigneti?
2. Osservazione del paesaggio a grande scala
2.1. La cultura e la vigna
 Misura della distanza tra le piantate delle vigne
 Descrizione dei filari (aspetto dei pali e dei fili)
 Qual è la dimensione prevalente delle vigne
 Qual è l’età approssimativa delle vigne e delle viti coltivate?
 Misurare il livello di meccanizzazione
2.2. La trasformazione del contesto da parte dell’uomo
 Terrazzamenti: qual è il loro numero, l’altezza, la loro conformazione? Quanti filari ci sono per
ogni terrazzamento?
 Drenaggio: valutazione della densità, della gerarchia, del reticolo e dello stato dei canali e dei
valletti? Ci sono canali scavati nella terra, o canali in cemento? Si possono datare?
 L’impostazione del drenaggio è insufficiente? Provoca il dilavamento o l’erosione dei suoli?
3.3. I suoli
 Qual è il colore, l’aspetto, la tessitura (sassosi, lisci, …) e la composizione dei suoli?
3. La dinamica dei paesaggi vitati
3.1. Le tracce delle colture agrarie preesistenti
 Individuazione di antichi percorsi rurali
 Esistono siepi che testimoniano un riaccorpamento fondiario?
3.2. Indicatori di regressione della vigna
 I terrazzamenti sono invasi da vegetazione incolta?
 Si può rilevare un certo abbandono o una mancanza di manutenzione degli edifici di appoggio?
 Si è in presenza di discontinuità di parcelle viticole? Questo a causa delle vegetazione spontanea?
3.3. Indicatori di conquista della vigna
•
Presenza di nuovi ceppi di vite (verificare se si tratta di un nuovo impianto o di un
ringiovanimento dei ceppi)
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Risk due to repetitive movements in manual vineyard pruning
Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi
nella potatura manuale nel vigneto
Giampaolo Schillaci, Silvio Balloni, Luciano Caruso, Davide Camillieri
Università di Catania – DIA, Sezione Meccanica, Via S. Sofia 100, 95123 Catania, Italy Tel. +39 095 7147512, Fax
+39 095 7147600, giampaolo.schillaci@unict.it

Abstract
The aim of this study is to assess the risk factors that may cause muscle-skeletal disorders of the upper
limbs during the winter pruning conducted manually on the vineyard.
Winter pruning in small farm and in slope vineyard is often executed manually, by scissors and/or shears
or small saws. The frequent and repetitive movements connected with these operations may cause
muscle-skeletal disorders concerning mainly superior limbs.
In this research we try to assess muscle – skeletal risk due to manual vine winter pruning and to compare
risk among different training methods.
To achieve the goal we calculate OCRA Index, that take in account frequency (act per minute), strength
(as subjective evaluation), posture, rest time, duration. The survey takes into account vine usually
cultivated on Mount Etna trained as goblet, spur pruned cordon and Guyot.
During the pruning we take video throughout the entire day, to enhance variations in work capacity and to
study accurately body posture and limb movements. We assess a risk value, associated with risk level that
is a function of daily and seasonal work time.
Keys: OCRA, WMSDs, viticoltura, salute, sicurezza.

1. Introduzione
La potatura invernale del vigneto in aree di montagna e in forte pendenza è eseguita prevalentemente con
intervento manuale (Schillaci et al., 2009). Anche se si vanno sempre più diffondendo le attrezzature
agevolatrici, le forbici tradizionali ad azionamento manuale rimangono le più utilizzate. Durante la
potatura i tagli effettuati sulla pianta di vite dall’operatore con l’intervento manuale si susseguono
velocemente e con una certa regolarità. Queste operazioni contraddistinte da elevata frequenza e
stereotipia a carico degli arti superiori possono a lungo andare provocare rischi all’apparato muscolo
scheletrico (WMSDs, Work related Muscolo Skeletal Disorders). Per la descrizione e la valutazione del
lavoro comportante un potenziale sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, dovendo entrare nel
merito di aspetti riguardanti i singoli gesti, si è impiegato un indice sintetico analitico, l’OCRA Index, così
come raccomandato dalle norme EN 1005-5 ed ISO 11228-3. Il metodo, proposto nel 1996 e
successivamente aggiornato (Colombini & Occhipinti, 2005, 2007), da un lato permette una descrizione
fortemente dettagliata del processo lavorativo, dall’altro è capace di riassumere, in una visione d’insieme
del lavoro, i dati derivati dall’analisi. L’OCRA Index è impiegato in via empirica a molteplici contesti
lavorativi, là dove il lavoro è caratterizzato da movimenti ripetitivi degli arti superiori in particolare nelle
postazioni di lavoro in cui il ritmo è imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Si riportano solo alcuni esempi applicativi: catene di montaggio, assemblaggio, confezionamento, cernita
manuale, casse dei supermercati, laboratori orafi, autocarrozzerie, pastifici, ecc.
Con riferimento alle attività che ricadono nell’ambito agroalimentare il metodo OCRA è stato utilizzato
per la valutazione del rischio negli stabilimenti caseari (Porceddu et al., 2008), per la valutazione del
rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in un prosciuttificio (Bagnato) e per la
valutazione del rischio lavorativo nei macelli avicoli (Caso et at., 2007). Gli stessi autori Colombini e
Occhipinti, nel 2008, hanno presentato come esempio applicativo di rischio espositivo a più compiti a
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rotazione settimanale, mensile ed annuale, studi sull’analisi del rischi relativi a lavoratori agricoli addetti
alla potatura, alla raccolta e al trapianto. Il metodo OCRA è stato, inoltre, applicato di recente per
determinare i rischi a carico degli addetti alle irrorazioni nelle serre (Schillaci, Rapisarda et al., 2008) e
per determinare i rischi a carico degli addetti in serra alla legatura delle piante di pomodoro al tutore
verticale (Schillaci et al., 2009). Recenti sono anche gli studi già effettuati sulla vite, per la valutazione del
rischio durante la potatura manuale (Schillaci et al., 2009), e per l’analisi del rischio clinico da
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in viticoltura e olivicoltura (Montomoli et al., 2008). Da
entrambi gli studi è emerso che durante la potatura manuale, i tagli effettuati sulla pianta di vite
dall’operatore susseguendosi velocemente per tutta la durata del turno di lavoro, sono contraddistinti da
gesti ad elevata ripetitività e frequenza a carico degli arti superiori che possono a lungo andare provocare
rischi all’apparato muscolo scheletrico.
Lo scopo della ricerca è di compiere una valutazione del rischio da esposizione a movimenti ripetitivi
degli arti superiori nella potatura manuale del vigneto, utile ad identificare le misure tecniche ed
organizzative necessarie per contenere il rischio. La ricerca è stata condotta in aziende viticole ubicate nel
versante nord dell’Etna, effettuando i rilievi su più cultivar, su diverse forme di allevamento e in due
epoche di intervento, con differenti condizioni di umidità, temperatura e stasi vegetativa della vite.

2. Metodologia
Sono stati seguiti in tutto 7 cantieri, tutti ubicati sull’Etna, per un totale di 30 addetti alla potatura e di 12
ore di rilevamento (Tab. 1).
Tab. 1 – Caratteristiche dei cantieri oggetto della valutazione.

Vitigno
Nerello mascalese
Nerello mascalese
Nerello mascalese
Nero d’Avola
Nerello cappuccio
Chardonnay
Merlot

Anno di
impianto
2003
1950
1984
2000
1997
2003
2004

Tipo di
allevamento
Alberello
Alberello
Cordone speronato
Cordone speronato
Cordone speronato
Guyot
Guyot

Sesto d’impianto
[m]
0,80 x 1,10
1,10 x 1,20
1,20 x 2,10
1,00 x 2,20
0,90 x 2,00
0,90 x 2,00
0,80 x 1,80

Numero
potatori
3
3
10
6
2
2
4

Attrezzo
Forbice
Forbice
Cesoia manico lungo
Forbice
Forbice
Forbice
Forbice + seghetto

I rilievi sono stati condotti secondo le tecniche della scomposizione in fasi elementari, rilevando fra
l’altro i tempi e le modalità di esecuzione delle operazioni; sono stati altresì conteggiati i tagli per ceppo.
Dai cantieri esaminati viene “estratta” una giornata tipo in cui il turno lavorativo è di 7 ore (420 minuti)
non consecutive, 4 ore effettuate di mattina fra le 7 e le 11, una pausa mensa di 1 ora fra le 11 e le 12, e 3
ore pomeridiane fra le 12 e le 15. Oltre ai rilevamenti e alle osservazioni di campo, il ricorso all’esame di
videoriprese effettuate durante il lavoro ha consentito di poter desumere o confermare successivamente
informazioni su frequenza, stereotipia e postura. Per la valutazione della forza impiegata, un questionario
sulla sensazione dello sforzo effettuato è stato proposto ad ogni lavoratore al termine del rilevamento.
Grazie ai rilievi condotti in campo, all’analisi delle videoriprese, al questionario e alla successive
elaborazioni è stato calcolato per ogni parametro preso in considerazione un valore, associandolo ad un
livello di rischio muscolo scheletrico. Gli indici di esposizione per ciascun addetto vengono calcolati
dopo un esame attento delle postazioni di lavoro e dei fattori di rischio (forza, postura, stereotipia,
complementari, riposo).

3. Risultati e discussioni
Descrizione del lavoro. La prima fase di analisi ha comportato la descrizione del turno di lavoro e
l’individuazione dei movimenti che implicano gesti ripetitivi degli arti superiori. L’operazione viene
svolta da addetti che si spostano progressivamente sulla fila ed effettuano la potatura delle piante. Nelle
postazioni di lavoro esaminate, gli addetti impugnano la forbice con la mano destra e impiegano la
sinistra per tenere la vegetazione secca e in parte per coadiuvare la destra a fare forza sull’impugnatura
della forbice al momento dei tagli più impegnativi. Ogni singolo operatore utilizza in modo diverso gli arti
superiori destro e sinistro. A differenza della forbice, la cesoia richiede l’impiego simultaneo di entrambi
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gli arti. L’attività è caratterizzata da una stereotipia dei gesti mantenuta per oltre i 2/3 del tempo del ciclo.
Oltre alla pausa pranzo non sono previste altre pause intermedie; anche se a volte gli operatori
interrompono la potatura per affilare le lame delle forbici, l’interruzione non può considerarsi recupero.
Nell’allevamento ad alberello (Fig. 1) l’addetto esegue la potatura manuale con forbici tradizionali e
insieme alla potatura svolge anche l’operazione di stralciatura. La forbice viene mantenuta con una presa
di tipo pinch, caratterizzata dall’opposizione tra il pollice e le altre dita della mano. La mano sinistra
trattiene la vegetazione con un grip ampio che richiede uno sforzo leggero. L’alberello basso (0,4-0,50 m)
costringe l’operatore a lavorare con la schiena flessa.
Nell’allevamento a guyot (Fig. 2) l’operatore impugna la forbice con la mano destra, raggiunge la
vegetazione distendendo il braccio, effettua il taglio, trattenendo il tralcio con la sinistra. Terminata la
potatura del “capo di frutto” l’operatore si avvale di un seghetto per tagliare lo sperone residuo.
L’operatore è costretto dalla quota di lavoro ad intervenire con la schiena flessa. La forbice viene
mantenuta con una presa di tipo pinch. Il seghetto richiede, invece, una presa tipo power grip.
Nell’allevamento a cordone speronato (Figg. 3 e 4) l’operatore impugna la forbice con la mano destra,
raggiunge la vegetazione distendendo il braccio, effettua il taglio. In base alla consistenza del legno
esegue il taglio con la sola mano destra (Nero d’Avola) o avvalendosi di entrambe le mani (Nerello
Cappuccio), in accordo con i risultati sull’indagine sulla valutazione degli sforzi rilevati mediante cesoia
sensorizzata (Schillaci et al, 2009, 2010). La quota di taglio costringe l’operatore a lavorare con la
schiena flessa. La forbice viene mantenuta con una presa di tipo pinch. Nel caso della potatura con cesoia
a manico lungo l’operatore impiega entrambe le mani per impugnare la cesoia ed effettuare il taglio.
Entrambe le braccia eseguono continui movimenti di flessione.
Valutazione degli sforzi. Ciascun addetto, al termine del rilievo in campo, è stato sottoposto a un
questionario per individuare le azioni che richiedono forza e attribuire un punteggio secondo la scala di
valori prevista dal metodo OCRA. Il giudizio è stato poi convertito in un punteggio della scala di Borg ed
è stato poi calcolato il punteggio medio ponderato relativo alla forza. È emerso che il lavoro comporta uno
sforzo leggero, ad eccezione dell’impegno previsto per la potatura del Nerello Cappuccio, che è risultato
più elevato.
I disturbi muscolo scheletrici. Gli addetti hanno, altresì, risposto a domande sui disturbi muscolo
scheletrici che sono avvertiti durante la stagione della potatura. Dal questionario è emerso che gli
operatori, in questo periodo, accusano dolori soprattutto alla spalla e alla mano, dell’arto che esegue il
taglio. I fastidi son accusati sia nei primi minuti di lavoro che a riposo, diverse ore dopo il termine del
turno lavorativo.
Il calcolo dell’indice OCRA. Per ciascuno dei vitigni sono stati conteggiati il numero di tagli effettuati al
minuto, dai cui sono emerse le azioni tecniche al minuto. Il compito ha una durata complessiva di 420
minuti giornalieri e i movimenti sono ripetuti per tutto il tempo del turno. Come già detto il lavoro di
potatura comporta un coinvolgimento differente dei due arti superiori destro e sinistro, sia per numero di
azioni che per postura.
Nel caso della forbice, il calcolo dell’indice Ocra ha riguardato il solo arto dominante che è sottoposto a
maggiore affaticamento; nel caso della cesoia a manico lungo sono stati presi in considerazione entrambi
gli arti nel caso, dove gli indici di esposizione coincidono.
Dopo aver esaminato attentamente le postazioni di lavoro e scelto i fattori di rischio (forza, postura,
stereotipia, complementari, riposo) in relazione al tipo di lavoro sono stati calcolati gli indici di
esposizione per ciascun addetto, da cui sono stati ricavati gli indici medi di esposizione per ciascun
cantiere (Tab. 2).
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Fig. 1 – Allevamento ad alberello

Fig. 2 – Allevamento a guyot

Fig. 3 – Allevamento a cordone speronato

Fig.4 – Allevamento a cordone speronato

Tab. 2 – Indici OCRA medi per cantiere di potatura.
Vitigno

Allevamento

Nero d'Avola
Nerello Cappuccio
Nerello Mascalese
Nerello Mascalese
Nerello Mascalese
Merlot
Chardonnay

cordone speronato
cordone speronato
cordone speronato
alberello
alberello
guyot
guyot

Attrezzo
Impiegato
Forbice
Forbice
Cesoia
Forbice
Forbice
Forbice
Forbice

Azioni tecniche
al minuto
49
44
49
49
43,5
33
54

Indice OCRA medio
per cantiere
5,56
6,22
5,52
5,55
4,92
4,12
6,11

Rischio
medio
medio
medio
medio
medio
lieve-medio
medio

Gli indici di rischio calcolati. In base ai calcoli effettuati è possibile affermare che gli indici di esposizione
ricadono per tutti i cantieri di lavoro nella fascia rossa, in cui l’esposizione rappresenta un rischio medio
per il lavoratore e devono perciò essere prese delle misure di miglioramento delle condizioni di lavoro,
nonché iniziative di stretta sorveglianza sanitaria per gli effetti indotti. In particolare, i calcoli evidenziano
che la potatura a cordone speronato del Nerello cappuccio, eseguita con la forbice tradizionale, registra
l’indice di esposizione più alto (6,22), determinato principalmente dalla forza richiesta per eseguire il
taglio.La cesoia, impiegata per eseguire la potatura nel Nerello mascalese, riduce lo sforzo per seguire
ogni singolo taglio, ma non riduce l’indice di esposizione (5,52) rispetto alla forbice tradizionale (5,56) in
quanto peggiora la postura e aumenta la precisione richiesta per eseguire il lavoro.Gli indici di esposizione
della potatura delle viti allevate ad alberello per la cv Nerello mascalese non rivelano differenze
significative rispetto alla potatura del cordone speronato. Va detto però che l’intervento sull’alberello
richiede un impegno anche dell’arto sinistro, che spesso durante i tagli trattiene i tralci ed esegue la
stralciatura.Da evidenziare l’indice di esposizione della potatura a guyot del Merlot che è stato il più basso
(4,2). L’esposizione è influenzata dal numero limitato di tagli per unità di tempo, dovuto alle condizioni
disagiate dell’ambiente di lavoro; infatti, il vigneto è posto in un appezzamento in forte pendenza (33%),
la quota di taglio è piuttosto bassa (0,4 - 0,5 m), e gli operatori sono costretti a lavorare inginocchiati.
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4. Conclusioni
Nei cantieri di potatura esaminati le valutazioni effettuate evidenziano come l’arto dominante che
impugna la forbice ed esegue il taglio sia a rischio di esposizione. Nel caso della cesoia a manico lungo
entrambi gli arti sono soggetti a rischio. Ad incidere, oltre che alla frequenza e alla postura, sono
essenzialmente la mancanza o l’inadeguata distribuzione dei periodo di recupero, nonché lo sforzo, che
pur non particolarmente gravoso, si ripete costantemente per tutta la durata del turno di lavoro. Ipotesi di
riduzione del rischio basate su una diminuzione della frequenza dei tagli andrebbero condotte con
realismo, studi per la migliore configurazione delle attrezzature potrebbero rivelarsi proficui nel ridurre
gli sforzi, così come simulazioni fondate su modifiche anche modeste della quota di impalcatura dei
cordoni avrebbero forse il pregio di rivelare risvolti postivi sulla postura assunta per tutta la giornata dagli
operatori.
Gli studi presentati nel lavoro pongono le basi per una valutazione delle macchine in agricoltura che non
si limiti agli aspetti della produttività degli addetti e a quelli economici, ma prenda in considerazione
anche il benessere e la salute degli operatori.
È significativo il fatto che il questionario proposto abbia evidenziato come la quasi totalità degli
intervistati dichiari fastidi e dolori. Una buona organizzazione del processo di lavoro e una buona
formazione dei lavoratori, permetterebbe di ridurre il rischio di esposizione e di conseguenza il numero di
casi diagnosticati – o peggio ignorati - di patologie agli arti superiori, senza che ciò comporti
necessariamente riduzioni della produttività giornaliera e, invece, con una riduzione certa dei costi sociali
ed in ultima analisi anche aziendali.
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Hand forces during manual vine branches cutting
Valutazione degli sforzi della mano durante il taglio del legno di vite
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Abstract
As we know, winter pruning is one of the critical points in the management of the vineyard. The
use of pre-pruning machine is a very good solution to facilitate the subsequent manual
intervention. In mountain viticulture, characterized by small farms, often located in slope areas,
winter pruning is mainly performed manually. From studies carried out on M. Etna vineyards,
pruning operated with conventional scissors remain the most widely used method.
Recent works, conducted to assess through OCRA Index the muscle – skeletal risk due to manual
pruning of the vineyard, showed a variability in the forces applied on the scissors.
The purpose of this work is to verify the forces exerted on the scissors by different regions of the
hand during the pruning of the vineyard. So we used a conventional scissors equipped with
sensors able to detect the force exerted and the duration of the effort.
The tests were conducted in the laboratory and the results were processed with the aim to show if
the hand forces during manual cutting are function of diameters, cultivated varieties and/or age of
the limb.

1. Introduzione
Nella viticoltura di montagna, caratterizzata da aziende di ridotte dimensioni ubicate in aree
declivi, la potatura invernale non sempre può avvalersi di macchine prepotatrici e nella maggior
parte dei casi gli operatori utilizzano forbici tradizionali o cesoie (Balloni et al. 2008).
Studi condotti al fine di valutare tramite indice OCRA (Colombini et al. 2005)il rischio muscolo
scheletrico da esposizione a movimenti ripetitivi degli arti superiori nella potatura manuale del
vigneto (Schillaci et al. 2009), hanno riscontrato una variabilità nelle forze sviluppate dalla mano
del potatore. Lavori sull’ergonomia e la progettazione degli strumenti per la potatura (Wakula et
al.,2000; Paivinen et al., 2000; Haapalainen et al. 2000) sono stati finalizzati all’osservazione
dell’accumulo di sollecitazioni all’operatore.
Recenti ricerche (Pezzi et al. 2009) valutando la resistenza al taglio da parte dei sarmenti in
laboratorio tramite penetrometer texture analyzer TA-HDi con cella di carico, hanno evidenziato
differenze tra le varietà sottoposte alle prove.
Lo scopo del presente lavoro è dunque quello di valutare, attraverso tagli effettuati tramite una
cesoia dotata di sensori, le forze esercitate dalle diverse regioni della mano, durante le operazioni
di taglio di sarmenti provenienti dalla potatura invernale di tre cultivar di vite.
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2. Metodologia
Per le prove è stata utilizzata una forbice tradizionale sui cui manici sono stati posizionati 5
sensori capaci di rilevare le forze esercitate e la durata di tali sforzi.

Fig. 1: Cesoia dotata di sensori collegati a trasmettitori wireless

I campioni raccolti durante la fase di potatura sono stati immediatamente sottoposti alle prove di
taglio in laboratorio scegliendo una cesoia (Stocker Profil 21) con interazione media nei confronti
dell’attività muscolare (Haapalainen et al, 2000).
Per i rilievi sono stati utilizzati sensori di forza Flexi Force® Sensors A201 della Tekscan basati
su circuiti stampati, flessibili e ultra-sottili costituiti da due strati di substrato in film (poliestere/
poliamide).
La resistenza del sensore viene quindi trasferita ad un acquisitore che trasmette i dati ad un
elaboratore tramite un segnale wireless. L’estremità di tali sensori è stata posizionata in modo tale
da coincidere con il punto di contatto delle dita dell’operatore con i manici della cesoia durante
l’operazione di potatura al fine di indagare gli sforzi relativi al punto di contatto col manico delle
dita indice, medio e anulare e della parte del palmo della mano corrispondenti a due zone
prossime al pollice.
Da ogni taglio, i sensori restituivano i valori della forza espressa in grammi e della durata in
secondi. Le prove sono state ripetute sui sarmenti dopo l’essicazione in stufa.
Il sistema di acquisizione descritto consente di ottenere matrici di dati delle forze provenienti dai
cinque sensori posizionati in corrispondenza della mano con una frequenza 8 Hz. In questo modo
ogni taglio è stato caratterizzato da cinque valori per la forza e per la durata del taglio.
I risultati così ottenuti sono stati processati tramite il software R per l’elaborazione statistica per
distribuire la variabilità dei dati e per indagare sull’influenza delle variabili indipendenti
considerate.
Sono stati considerati i fattori cultivar (CV), diametro del tralcio (DIA), data di campionamento
(DATA), regione della mano (DITO), la ripetizione del taglio (RIP). Sono state indagate le
variabili di risposta relative alla forza massima recepita per ogni taglio (FORZA) e la durata del
taglio (DURATA). L’influenza di tali fattori è stata estrapolata, attraverso l’analisi della varianza
(ANOVA).
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3. Risultati
I campioni sono stati prelevati nella prima settimana di febbraio (3-9/02/10) durante la fase di potatura da
5 aziende site nella regione siciliana e di cui 4 della zona etnea (tab. 1).
Tabella 1 - Caratteristiche dei vigneti in studio.
Anno di impianto Forma di allevamento

Cultivar

Località

Nero d’Avola

2001

Cordone speronato

Pachino (SR)

Nerello mascalese

1984

Cordone speronato

Castiglione di Sicilia (CT)

Merlot

2006

Guyot

Viagrande (CT)

Cabernet Sauvignon

2005

Cordone speronato

Viagrande (CT)

Nerello cappuccio

2006

Cordone speronato

Linguaglossa (CT)

L’essiccazione in stufa ha fornito valori oscillanti dal 42, 39% al 46,37% (tab. 2).
Tabella 2 - Umidità dei campioni raccolti.

Cultivar
Cabernet Sauvignon
Merlot
Nerello cappuccio
Nerello mascalese
Nero d’Avola

Umidità %
42,39
45,17
45,34
49,78
46,37

Per quanto riguarda la variabile di risposta FORZA, sono emerse degli effetti significativi da parte della
cultivar (CV), del diametro (DIA) (fig.1) e della regione della mano (DITO) con un p-value inferiore a
0,001. In fig. 2 è evidente la distribuzione delle forze tra le regioni della mano (0: indice, 1: medio, 2:
anulare, 3:regione del palmo prossima al pollice, 4: regione del palmo distale rispetto al pollice).
Le elaborazioni di primo ordine della variabile di risposta DURATA, hanno mostrato significatività
statistica per i fattori cultivar (CV), diametro del tralcio (DIA), con un p-value inferiore a 0,001. Non è
emersa significatività per i fattori ripetizione (RIP) e regione della mano (DITO).
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Fig. 1: Distribuzione delle forze in funzione dei
5 diametri osservati.

Fig. 2: Distribuzione delle forze tra le regioni della
mano durante i tagli.
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Complessivamente, la prova ha registrato una forza media acquisita di 14,71 N con una
deviazione standard di 11,27 e una durata media dei tagli di 0,68 secondi con deviazione standard
di 0,62 secondi. Dalle prove sperimentali condotte e da altre precedenti (Schillaci et al. 2009)
condotte con la stessa metodologia è stato possibile ottenere il grafico delle forze e delle durate
richieste nel taglio di sarmenti di sette cultivar (figg. 3 - 4).

Fig.3: Forza media richiesta dalle sette cultivar in studio.

Fig.4: Durata media del taglio nelle 7 cultivar in studio.

4. Conclusioni e prospettive
Il sistema di acquisizione ha permesso di ottenere valori di forza massima e di durata del taglio
provenienti da cinque diverse regioni della mano. I fattori che hanno mostrato influenza sulla
forza necessaria per effettuare il taglio sono stati: la differente cultivar di provenienza del
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campione, le diverse regioni della mano, i diametri dei tralci.
Come dalle attese, la cv Nerello cappuccio, seguita dal Frappato, dal Nero d’Avola e dallo
Chardonnay, si conferma la più resistente al taglio e ciò collima con quanto asserito dai potatori
nel corso dei colloqui in termini di fatica percepita e con quanto riportato nelle check list
compilate dal gruppo di lavoro per la valutazione dei rischi muscolo scheletrici. Meno rilevante
sembrerebbe il parametro rappresentato dalla durata del taglio.
Grazie alle elaborazioni effettuate sui tagli dei sarmenti successivamente all’essiccazione è
emerso che, nelle condizioni di prova, l’umidità del campione non ha influenza significativa sul
parametro forza, bensì sulla durata del taglio da parte di ciascuna regione della mano.
Nel prosieguo si intenderà approfondire ulteriormente la corrispondenza fra i parametri
rappresentati dallo sforzo e dalla durata del taglio con gli sforzi percepiti e ove possibile con i
danni muscolo scheletrici accertati. Inoltre, potranno essere pensati adeguamenti della frequenza
dei tagli di potatura, e ove possibile della postura assunta durante il lavoro, in funzione degli
sforzi effettuati e della forma di allevamento della vite, specie nelle aree più declivi. Così come
saranno messa in evidenza sia la eventuale relazione fra sforzi e diametri, che l’andamento delle
sollecitazioni subite dalle varie parti della mano durante il taglio.

5. Bibliografia:
BALLONI S., R. BONSIGNORE, CARUSO L., SCHILLACI G., 2008. Mechanisation of Mount
Etna in vineyards. Atti su CD-rom del II Congresso Internazionale sulla Viticoltura di Montagna
e in Forte Pendenza, Monforte de Lemos, Ribeira Sacra. SPAGNA 13 – 15 marzo 2008.
BALLONI S., BONSIGNORE R., CARUSO L., SCHILLACI G., 2008. Meccanizzazione
moderna ed innovativa della viticoltura etnea. Atti del 2° Convegno Nazionale di Viticoltura,
Marsala, Italia, 14-19 luglio.
COLOMBINI D., OCCHIPINTI E., FANTI M., 2005. Il Metodo OCRA per l’analisi e la
prevenzione del rischio da movimenti ripetuti. Franco Angeli Editore.
DEBOLI R., CALVO A., RAPISARDA V., VALENTINO M., 2006. Rilevamento della
pressione applicata dalla mano dell’operatore forestale durante l’utilizzo di macchine vibranti.
Proceedings of the DBA 2006, Modena , 11-13 ottobre 2006
DEBOLI R., CALVO A., PRETI C., 2008. The use of a capacitive sensor matrix to determine the
grip forces applied to the olive hand held harvesters. Proceedings of the International
Conference “Innovation Technology to Empower Safety, Health and Welfare in Agriculture and
Agro-food Systems, Ragusa 15-17 settembre 2008
HAAPALAINEN M., KIVISTO-RAHNASTO, MATTILA M. 2000. Ergonomic design of nonpowered hand tools: An application of quality function deployment (QFD). Occupational
Ergonomics 2(3) (1999/2000) 179–189
PAIVINEN M., HAAPALAINEN M., MATTILA M. 2000. Ergonomic design criteria for
pruning shears. Occupational Ergonomics 2(3) (1999/2000) 163–177 163
PEZZI F., ADE G., BORDINI F., GIUNCHI A., 2009. Evaluation of the cutting force on vine
branches in winter pruning. J. of Ag. Eng. – Riv. Di Ing. Agr. (2009), 1, 33-36
SCHILLACI G., BALLONI S., RAPISARDA V., ROMANO E., BONSIGNORE R.,
CAMILLIERI D. 2009. Valutazione del rischio da esposizione a movimenti ripetitivi degli arti
superiori nella potatura manuale del vigneto. Atti del IX Convegno Nazionale dell’Associazione
Italiana di ingegneria Agraria, Ischia Porto, 12-16 settembre 2009, mem. n.170
WAKULA J., BECKMANN T., HETT M., LANDAU K., 2000. Ergonomic analysis of
grapevine pruning and wine harvesting to define work and hand tools design requirements.
Occupational Ergonomics 2(3) (1999/2000), pp. 151–161

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010

Dust and VOC during mechanical vineyard prepruning
Produzione di polveri di legno e della emissione di VOC
durante la prepotatura delle viti
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Abstract
During previous studies about vineyard mechanisation on Mount Etna, tractor drivers refers us about air
filter occlusion provoked by wood dust due to the action of the circular saws mounted on the pre-pruner.
Although wine wood dust is not mentioned as a carcinogenic substance from IARC, the inhalable fraction,
composed by particles with diameters between 0 – 100 µm, is potentially dangerous. Consequently, we
have conducted a research to find wine fine dust during pre-pruning carried out on field. To evaluate more
correctly the risk in charge to the driver, we consider the working day time and the seasonal work time.
Moreover, we extend the research including VOC emitted from tractor. The study was carried out in
vineyard on M. Etna and in South East of Sicily. We use a portable device to take air sample before and
during the field operation and we follow HSE MDHS 14/3 and NIOSH 0500 methods. The sampler was
positioned next the mouth of the driver (0.20 m) and environmental conditions as temperature, humidity,
wind direction and intensity were also detected.

Keys: Prepotatura, polveri di legno, esposizione

1. Introduzione
In Italia, il valore limite di esposizione professionale alle polveri di legno per giornata lavorativa (TLVTWA) è pari a 5 mg/m3 per “legni duri” o “senza distinzioni se le polveri di legno duro sono mescolate
con altre polveri di legno” (D. Lgs 81/2008 - Titolo IX, Allegato XLIII). La strategia di campionamento fa
riferimento a requisiti di legge contenuti del D.Lgs. 81/2008, norme tecniche (UNI EN 481/94, UNI EN
689/97, UNI EN 482/98), metodologie (NIOSH 0500-0600 Methods) e linee guida (Arcuri et al., 2001).
Lo studio sull’esposizione occupazionale a polveri di legno in Europa (WOODEX) ha indicato che nei
cantieri forestali vi sono livelli bassi di esposizione (0,12 mg/m3 di frazione inalabile) dovuti alle
caratteristiche dell’ambiente di lavoro (all’aperto), all’intermittenza dell’esposizione (uso della motosega)
e alla bassa inalabilità della polvere prodotta dalla sega (FIOH-INRS, 2005). In seguito ad osservazioni
effettuate sulla prepotatura meccanica del vigneto (Schillaci ed al. 2009) è emerso, mediante colloqui
diretti con i lavoratori (non riportati nella pubblicazione), che durante l’operazione si producono quantità
di polveri tali da ostruire il filtro di aspirazione dell’aria della trattrice.
Tuttavia, in ambiente agricolo gli inquinanti che si possono riscontrare sono molteplici e in buona parte
possono essere attribuiti ai motori in funzione (fumi di scarico, olio lubrificante, vapori di idrocarburi
aromatici). I VOC rilevati corrispondono ad una miscela di idrocarburi, alcoli ecc. espulsa con i gas di
scarico del motore a combustione interna della trattrice e rilasciata anche dagli oli lubrificanti della
centralina idraulica e dal motore idraulico dell’operatrice. I valori massimi di concentrazione di
esposizione professionale su un periodo di 8 ore (Time Weighed Average-TWA) sono stati compresi tra
0,52 e 0,72 ppm. Per i VOC non vi è un valore limite di soglia di riferimento, l’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGHI) fornisce un valore limite ma espresso solo per singola
sostanza (es. benzene, toluene, butadiene,ecc.).
Una prima indagine sulla produzione di inquinanti chimico-fisici e aerodispersi durante la prepotatura
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meccanica della vite è stata eseguita con l’obiettivo di effettuare una valutazione dell’esposizione
professionale alle polveri di legno e ai VOC (Volatile Organic Compound), composti, questi ultimi,
caratterizzati dalla presenza di atomi di carbonio e da una tensione di vapore non estremamente bassa.

2. Metodologia
L’attività sperimentale per rilevare e valutare i rischi da esposizione a polveri e VOC della prepotatura
meccanica del vigneto è stata condotta in 4 appezzamenti coltivati a vite da vino (A, B) ubicati nella
Sicilia sud-orientale in territorio di Pachino (SR) e (C, D) in un’azienda ricadente nel territorio di
Castiglione di Sicilia, sul versante nord dell’Etna (CT). Per ciascun vigneto si è preso nota della tipologia
di impianto, delle tecniche colturali adottate e delle modalità di impiego delle macchine (Tab. 1). Il terreno
è stato caratterizzato fisicamente con analisi granulometrica e mediante analisi gravimetrica è stata
determinata l’umidità. Durante lo svolgimento delle prove sono state rilevate la temperatura ambiente,
l’umidità relativa e la velocità del vento.

Vigneto

Varietà

Anno
impianto

Sesto
(m)

Densità
(piante/ha)

Filari
Lunghezza
(m)

Capezzagne
larghezza (m)

Forma di
allevamento e
potatura

Tab. 1 – Caratteristiche dei 4 vigneti in studio

A
B
C
D

Nero d’Avola
Inzolia
Nerello mascalese
Merlot

2001
2004
2006
2004

2,1x0,9
2,1x0,9
2,2x1,0
2,2x0,8

5.000
5.000
4.545
5.000

216
221
190
200

4
3
5
5

Cordone speronato

2.1 La prepotatura meccanica
La prepotatura meccanica, pur non eliminando il passaggio manuale, comporta una riduzione dei tempi di
potatura, legata in particolare alla efficace stralciatura, e per tale scopo è una pratica diffusa nella
viticoltura meccanizzata. Le osservazioni sulle quali si riferisce sono state condotte su due potatrici con
organi di taglio rotanti (Tab. 2) installate su motrici a ruote.
Tab.2 - Caratteristiche prepotatrici
Vigneto
A
B
C
D

modello

Prepotatrice
anno
(kg)

massa

Motrice

Pm (9)

2003

550

FIAT DT 7286, 4 RM, 55 kW

Pe (9)

2004

605

FIAT DT 7286, 4 RM, 55 kW

Le prepotatrici (Fig. 1) utilizzate nelle prove sono macchine scavallanti dotate di una doppia pila di 9 lame
(dischi) unite ad un telaio portante a forma di “U” rovesciata. La regolazione in altezza ed in larghezza,
così come l’apertura delle due colonne avviene tramite cilindri oleodinamici comandati da elettrovalvole.
La macchina “Pe” è portata anteriormente da una trattrice a doppia trazione da 55 kW, di modello non
recente. La prepotatrice “Pm” viene impiegata da una impresa che effettua lavori conto terzi. Si tratta della
stessa marca della macchina precedente, ove è stata incrementata la velocità di rotazione dei dischi rispetto
alla versione di fabbrica. La macchina è portata anteriormente da una trattrice a doppia trazione, anch’essa
con potenza di 55 kW.
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2.2 Gli strumenti di misura
Le polveri sono state rilevate per mezzo di campionamenti attivi su filtro. Nella scelta della
strumentazione si è scelto l’utilizzo del campionatore IOM (Institute of Occupational Medicine) e come
elemento filtrante una membrana in fibra di vetro con diametro di 25 mm e porosità di 1 µm. Il
campionatore è stato collegato ad una pompa portatile a batteria APEX Casella (Fig. 2) con controllo
elettronico dei flussi e compensazione automatica delle variazioni di pressione, rispondenti ai requisiti
della norma UNI –EN 1232. Il flusso di campionamento durante le prove, è stato regolato a 2 l/min.
I VOC sono stati rilevati utilizzando un misuratore portatile MiniRAE 3000 (Fig. 2), con un principio di
funzionamento basato sulla tecnica della fotoionizzazione (Photo Ionisation Detector-PID). I valori
misurati sono stati visualizzati ed elaborati per mezzo dello specifico software ProRAE Studio, che ha
permesso di effettuare rappresentazioni grafiche della concentrazione di VOC in funzione del tempo e
l’esportazione dei dati grezzi per ulteriori e più approfondite analisi (Blandini G. et al, 2009).
2.3 Modalità operative
È stato eseguito un campionamento per ciascun vigneto, con un tempo di campionamento pari al 60%
delle 6 ore e 40 min lavorative (4 h).
Per eseguire le misure, i sistemi di campionamento sono stati fatti indossare all’operatore, collocando gli
strumenti in due tasche della giacca da lavoro e fissando accuratamente sia i punti di prelievo dell’aria che
il portafiltro il più vicino possibile alla zona respiratoria (Fig. 3).
È stato registrato con cura tutto quanto è avvenuto durante l’esecuzione del campionamento.
Per quantificare i VOC lo strumento è stato calibrato usando come gas di calibrazione l’Isobutilene.
L’analisi della polvere di legno depositata sul filtro è stata fatta mediante valutazione gravimetrica con
bilancia analitica Mettler Toledo XP56 con sensibilità di 0,001 mg.
Prima di ogni pesata i filtri sono stati condizionati in camera climatica (essiccatoio) per almeno 24 ore.
Il calcolo della concentrazione di polvere aerodispersa nel campione d’aria prelevato si è ottenuto
dividendo la differenza tra la pesata prima e dopo il campionamento per il volume di aria aspirato durante
il campionamento, secondo il metodo conforme alle indicazioni HSE-MDHS 14/3.
Il calcolo della concentrazione di esposizione professionale sia per le polveri sia per i VOC è stata
eseguita sul periodo di riferimento di 8 ore (media ponderata di 8 ore, TWA):
C exp,g= C tc * Te/T0
(C esp,g= esposizione giorn. riferita ad 8 ore, C tc= concentrazione agenti inquinanti sul tempo di campionamento, Te= t esposizione = 6.40 ore,
T0 = 8 ore)

Fig. 1 – Operatrice in funzione

Fig. 2 – Apex Casella, camp.re
IOM, MiniRAE 3000
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3. Risultati e discussione
3.1 Caratteristiche del terreno
L’umidità relativa media del terreno è risultata pari al 19 % nei vigneti A e B, e del 24,8% nei vigneti C e
D. Dall’analisi granulometrica si è rilevato in A e B un terreno di medio impasto con una frazione media
di argilla del 16,9%, di limo del 26,3%, di sabbia del 56,8, in C e D il terreno è di medio impasto tendente
al sabbioso con 6% di argilla, 26,2% di limo e 67,8% di sabbia.
3.2 Polveri legno
I risultati delle analisi (Tab. 3) mostrano valori di esposizione alle polveri molto inferiori al valore limite
di esposizione di 5 mg/m3 (frazione inalabile) stabilito dal Decreto Legislativo 81/2008.
Tab. 3 – Risultati delle analisi.

Vigneti
A
B
C
D
Media
DEV Standard
Media Geometrica
DEV.Q

Concentrazione
polvere
(mg/m3)
0.85
1.94
0.71
0.72
1.05
0.59
0.96
1.05

C exp,g = esposizione
giornaliera
(mg/m3)
0.68
1.55
0.57
0.57
0.84
0.47
0.76
0.68

I valori bassi, compresi tra 0,57 e 1,55 mg/m3, sono dovuti alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro
(all’aperto), all’intermittenza dell’esposizione (sospensione durante le manovre nelle capezzagne),
all’orario di lavoro (6 h 40’) inferiore alle 8 ore, al tipo di taglio che effettua la prepotatrice: asportazione
di tralci da legno fresco, con produzione di trucioli e ridotta produzione di polveri fini.
Nel cantiere B si è rilevata una maggiore esposizione giornaliera alle polveri (1.55 mg/m3). Questo
cantiere si è caratterizzato per l’elevata capacità di lavoro della macchina, la velocità del vento compresa
tra 4,4 – 3 m/s e la sua direzione, ortogonale rispetto ai filari e all’avanzamento della macchina (Tabb. 4 - 5).
Tab. 4 – Condizioni ambientali
Vigneti

Umidità del
terreno (%)

Umidità
relativa
(%)

Temperatura
esterna
(°C)

A

19

40-37,3

11,5-15,7

B

19,1

52-46

16,7-16

C

24,8

82,3-61,5

9,2-11,8

D

24,8

52-30

7,8-11,5

Velocità vento
(m/s)
e descrizione
3-0,6
brezza leggera
4,4-3
brezza tesa
1,2-1,8
bava di vento
1,5-1
bava di vento

Tab. 5 – Prestazioni del cantiere
Vigneti

Velocità avanzamento
macchina
(km/h)

Cr
(ha/h)

A
B
C
D

6,6
6,2
2,31
2,9

1.18
1.06
0.39
0.40

Nelle condizioni sperimentali adottate con l’uso del campionatore IOM, come già evidenziato da altri
autori (Biondi et al. 2002), si è riscontrato il problema della captazione di particelle grossolane estranee
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alla frazione inalabile da campionare. In questi casi il problema è stato risolto procedendo alla rimozione
manuale delle stesse (piccole schegge di legno) prima della pesatura del campione.
3.3 Composti organici volatili (Volatile organic compound VOC)
Per quel che concerne il benzene anche la normativa italiana (T.U. D. Lgs 81/2008 allegato XLIII) ha
stabilito un valore limite di esposizione professionale che è di 1 ppm.
I valori di esposizione, rilevati con questa prima valutazione, se confrontati con il valore limite del
benzene inducono a riconoscere la prepotatura produce un rischio chimico di tipo non moderato per
l’operatore, di conseguenza, bisogna attivare altre misurazioni periodiche.
La Fig. 4 riporta i grafici della concentrazione dei VOC in funzione del tempo nelle 4 condizioni di prova.
Nei grafici è possibile individuare dei picchi di concentrazione occorsi in corrispondenza delle voltate,
eseguite alla fine della prepotatura del filare, probabilmente perché la direzione del vento era spesso
ortogonale alla direzione di avanzamento.

Fig. 4 – Andamento della concentrazione istantanea di VOC nelle quattro condizioni di prova.

4. Conclusioni
La presente ricerca ha permesso di raccogliere i primi risultati sull’esposizione a polvere di legno e sulle
emissioni di VOC durante le operazioni di prepotatura meccanica, operazione molto diffusa nei vigneti
meccanizzati. I potenziali dannosi delle polveri di legno sono provocati dalle particelle che si depositano
nelle vie aeree, e ai fini del campionamento la frazione di interesse è quella inalabile, che include le
particelle di diametro aerodinamico compreso tra 0 e 100 micron. Per monitorare in campo aperto la
produzione di tali inquinanti occorre rifarsi a quanto rigidamente previsto per gli ambienti confinati
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(segherie, officine artigiane). Anche se, nelle condizioni sperimentali adottate, l’uso del campionatore
IOM ha evidenziato il problema costituito dalla necessaria eliminazione manuale delle particelle
grossolane estranee alla frazione inalabile captate durante il lavoro, si può affermare che per quanto
riguarda le polveri di legno i valori medi riscontrati sono stati molto al di sotto dei limiti fissati dalle
norme (5mg/m3) nel nostro Paese. Tuttavia, nel caso B i valori di esposizione giornaliera sono risultati pari
a 1.55 mg/m3. Per quanto ben al di sotto del limite citato, la Commissione scientifica per i Limiti di
Esposizione Occupazionale (SCOEL) dell’UE sostiene che, ai fini della protezione dei lavoratori,
un’esposizione a polvere di legno superiore a 0,5 mg/m3 di polvere totale (pari a 1-1,5 mg/m3 frazione
inalabile) è in grado di indurre effetti polmonari e pertanto dovrebbe essere evitata. (Martinotti, 2008).
Anche la situazione relativa ai VOC non appare tranquillizzante, in quanto in prima analisi la valutazione
dell’esposizione fa ritenere che durante la prepotatura meccanica si produrrebbero inquinanti aerodispersi
in quantità da far risultare l’operatore a rischio chimico ove non adeguatamente protetto. Le indagini
meritano pertanto di essere estese, ponendo la massima attenzione all’influenza delle correnti d’aria
(intensità, costanza e direzione) e alle principali condizioni climatiche riscontrabili in ambiente aperto.
Anche gli aspetti connessi alla produzione di fumi di scarico e pertanto alla correttezza del
dimensionamento motrice – operatrice.
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Research on conditional rules for a sustainable conservation of terraces in
mountain and steep slopes vineyard.
Ricerche sulle norme di condizionalità per una sostenibile conservazione dei
terrazzamenti e dei ciglionamenti dei terreni vitati di montagna e/o in forte
pendenza.
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Abstract
Here we analyzed practical implementation of the legislation 4.3 of the D.M. of the Italian Republic n.
12541 dated 21/12/2006 and its successive modifications and integrations in order to improve the execution
of the legislation, especially for vineyards in mountainous areas and on steep slopes. Results and
conclusion: Increased communication and finance is imperative in order to adequately preserve terraced
vineyard systems. New legislation is also needed to address the sustainability of terracing practices in
vineyards.
Key Word: Mountain Viticulture, Conditionality, Rural Development, steep slopes, Terracing

1.Introduzione
La condizionalità, introdotta per la prima volta dal regolamento CE 1782/03, poi abrogato e sostituito dal
regolamento CE 73/2009, serve a contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e a rendere la
Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003 più compatibile con le aspettative della società (dove
per aspettative si può intendere il trasferimento ai vari settori di beni, servizi e innovazioni derivanti
dall’impiego di risorse finanziarie pubbliche allo scopo destinate ed aventi come obiettivo il miglioramento
del reddito nonché del tenore di vita della società rurale, la tutela e il mantenimento in buone condizioni
degli ambienti per i loro valori economico, storico, culturale e paesaggistico, l’assicurazione di un
adeguato standard di salubrità degli ambienti stessi).Coinvolge tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005
intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea attraverso la PAC. A
partire da tale data, infatti, tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni
nell’ambito dei due grandi pilastri su cui si basa la condizionalità, ovvero: Buone Condizioni Agronomiche
ed Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori (CGO). Essi riguardano la corretta gestione
agronomica dei terreni, la salvaguardia dell’ambiente, la salute pubblica e degli animali, il benessere
animale. Il mancato rispetto di tali impegni comporta l’attivazione di un meccanismo di riduzione, in
relazione all’entità con cui detti impegni vengono disattesi, dell’insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun
agricoltore avrebbe diritto, da cui, il concetto di condizionalità. Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare
riferimento sono suddivisi, come già ricordato in precedenza, in due grandi pilastri: - Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO), ovvero disposizioni di legge già in vigore e derivanti dall’applicazione nazionale di
corrispondenti disposizioni comunitarie. - Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) cioè
"Norme" stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati
dall’Unione Europea ovvero:1- proteggere il suolo mediante misure idonee; 2- mantenere i livelli di
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sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; 3- proteggere la struttura del suolo mediante
misure adeguate; 4- assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il
deterioramento degli habitat. L’insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali l’agricoltore
sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in campi di
condizionalità ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei quali: - Ambiente, - Sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, - Igiene e benessere degli animali, - Buone condizioni
agronomiche ed ambientali (BCAA). La Condizionalità è obbligatoria dal 1° gennaio 2005, tuttavia il
sistema di impegni ad essa collegato è andato arricchendosi progressivamente, sulla base delle scadenze
temporali di seguito riassunte: -dal 1° gennaio 2005 solo tre campi di condizionalità erano obbligatori e
riguardano: - l’Ambiente (con 5 Atti), - la Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (con 4 Atti), le Buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni (con 7 Norme) che sono: Norma 1.1:
regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio; Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui
colturali; Norma 3.1: mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque
superficiali; Norma 4.1: protezione del pascolo permanente; Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate
dalla produzione; Norma 4.3: manutenzione degli oliveti; Norma 4.4: mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio. - dal 1° gennaio 2006, ai 4 Atti già in vigore nel campo di condizionalità Sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, se ne sono aggiunti altri 7 e infine dal 1° gennaio 2007 l’intero
sistema è entrato a regime con l’aggiunta di altri 4 Atti relativi al campo di condizionalità Igiene e
benessere degli animali. Per l’anno 2005 l’elenco completo degli Atti (CGO) e delle Norme (BCAA) è
stato inserito nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 13 dicembre 2004, pubblicato
sulla GU n. 304 del 29.12.04, integrato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 15
marzo 2005. Sulla base delle disposizioni approvate con lo stesso le Regioni e le Province Autonome
possono, con propri provvedimenti, dettagliare ulteriormente l’elenco degli impegni di condizionalità in
modo da adattarli al meglio alle caratteristiche del proprio territorio. Nel caso in cui le Regioni abbiano
deciso di non avvalersi di tale possibilità si applicano le disposizioni nazionali contenute nel Decreto
Ministeriale sopracitato integrato dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2005. Solo con il Decreto 30125 del
22/12/2009, pubblicato sulla G.U. il 31/12/2009, oltre agli oliveti sono stati inclusi anche i vigneti per i
quali è imposta, entro il 30 maggio di ogni anno, la potatura e, almeno una volta ogni tre anni,
l’eliminazione di rovi od altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.
Considerando che la norma prevede la potatura obbligatoria annuale, a meno di deroghe specifiche, viene
da chiedersi in che modo verrebbero eliminati i materiali di risulta date le difficoltà dovute alla particolare
orografia in cui si opera (non si dimentichi che si parla di terreni di collina caratterizzati da forte pendenza
e scarsamente predisposti alla meccanizzazione) in quanto, presumibilmente, risulterebbe difficoltoso
trinciare i sarmenti per cui verrebbe meno anche il rischio di avere terreni con carichi di sostanza organica
tali da risultare potenzialmente deleteria per la flora batterica e microbica oltre che per la struttura del
terreno stesso. L’eliminazione diretta mediante bruciatura, laddove ammessa da eventuali deroghe ai divieti
esistenti, dei materiali di risulta rappresenterebbe la via più rapida e più semplice per disfarsene benché
questo sistema provocherebbe emissioni di gas serra (CO2) nocivi per l’ambiente e, oltretutto, sarebbe
pericolosa per il rischio incendi. Ove possibile, la soluzione più vantaggiosa, pulita e redditizia sarebbe
rappresentata da un loro utilizzo come combustibile per la produzione di energia ma è ovvio che questa
destinazione dovrebbe necessariamente prevedere un’attenta, oculata e seria analisi del rapporto costobenefici al fine di valutare l’operazione dal punto di vista squisitamente economico-sociale. Se si

prendono per buone le altre condizioni agronomiche ed ambientali previste per superfici
completamente inerbite, dovrebbe essere obbligatorio almeno uno sfalcio all’anno o, considerando
l’erba come pianta infestante che danneggia la vite, rendere obbligatorio lo sfalcio ogni qualvolta
questa danneggi la pianta o la produzione o ne comprometta l’esecuzione delle normali operazioni
colturali. Nell’allegato 2 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 - Elenco delle norme e degli
standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui
all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09 alla voce standard 1.2, copertura
minima del suolo, si prevede di assicurare la copertura vegetale in tutti i terreni con fenomeni di
erosione superficiale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15
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settembre e il 15 maggio successivo o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo
(come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui
colturali, ecc.). La spesa per lo sviluppo rurale dovrebbe essere indirizzata prevalentemente alla
condizionalità ma solo il 39% di essa è indirizzato a questo obiettivo di cui solo il 25% è indirizzato alle
misure per le attività agricole in senso stretto (Lenucci V., Convegno Sviluppo Rurale e Condizionalità,
Verona 22-1-2009). Ciò in quanto la condizionalità ha un costo per gli agricoltori quantificato nel 2007 a
quasi 886 milioni di euro di cui 29 per la regimazione delle acque, 17 per la gestione delle stoppie, 238 per
il mantenimento delle reti di sgrondo, 317 per il pascolo permanente, 107 per la gestione delle superfici
ritirate, 122 per la manutenzione oliveti, 56 per il mantenimento degli elementi paesaggistici.

2.Metodologia
Le metodologie sono quelle dei lavori riportati in bibliografia e nelle normative comunitarie, nazionali e
locali alle quali, per ovvi motivi di spazio, si rimanda. La conoscenza delle risorse finanziarie richieste,
ottenute e impegnate dalle singole regioni e ciò che effettivamente è stato realizzato per poter valutare:
l’efficacia dei suddetti interventi, l’impatto sul territorio, sul paesaggio, sulla società e la possibilità di
nuovi interventi in rapporto alle disponibilità finanziarie è stata realizzata spedendo alle regioni un
questionario appositamente redatto.

3.Risultati Discussione e Conclusioni
Dall’ampia consultazione del materiale bibliografico, emerge che molte regioni hanno legiferato, in
aggiunta a disposizioni comunitarie e nazionali, in funzione di specifiche esigenze territoriali. Fra gli altri,
nell’ambito degli obiettivi “Erosione del suolo”, “ Livello minimo di mantenimento” e “Sostanza organica
del suolo” sono stati previsti interventi che riguardano: - la regimazione delle acque meteoriche attraverso
la realizzazione di adeguate reti idrauliche di drenaggio e di smaltimento ed il mantenimento in condizioni
di efficienza delle “scoline” e delle altre strutture di regimazione delle acque già esistenti; - la
conservazione ed il ripristino dei livelli di sostanza organica del suolo; - il divieto di distruzione o di
manomissione di elementi caratteristici come alberi, alberature, siepi stradali o altre essenze che
caratterizzano il paesaggio, in questo caso specifico, viticolo; - il divieto di eliminazione delle terrazze e
delle scarpate salvo che queste non debbano essere collegate per facilitare la meccanizzazione delle
operazioni, in questo caso specifico, viticolo. Molte altre misure sono state normate anche se spesso si
limitano a confermare a livello regionale ciò che disposizioni gerarchicamente dominanti (Regolamenti
CE e decreti ministeriali) già stabiliscono, imponendone la cogenza delle stesse. Nel nostro caso,
(terrazzamenti e/o ciglionamenti), i fondi che l’agricoltore può disporre per mantenerli in buono stato
provengono dai fondi previsti dal Piano Rurale Nazionale 2007-2013 per la “tutela e la riqualificazione del
patrimonio rurale” - fondi FEASR + Stato + Regioni - che complessivamente ammontano a circa 166
milioni di euro dei quali solo il 2.8% utilizzato. Dalle risposte delle regioni al questionario relativo alla
conoscenza delle risorse finanziarie richieste, ottenute e impegnate dalle singole regioni per la “tutela e la
riqualificazione del patrimonio rurale”, è emerso che, a fronte di una spesa globale programmata per il
periodo 2007-2013 di 165.000.000 di euro circa (somma dei fondi FEASR+Stato+Regione), solo il 2,8%
del totale figura speso. Alla luce di questo dato, peraltro preoccupante, si è portati a pensare che, forse,
una maggiore solerzia e una maggiore attenzione delle regioni verso i problemi del proprio territorio e una
burocrazia più snella, potrebbero favorire interventi strutturali tali da migliorare le condizioni del territorio
stesso. Il mantenimento delle terrazze e/o dei ciglioni, per esempio, potrebbe permettere la coltivazione
dell’olivo ed in questo caso specifico della vite nei terreni di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzati
e/o ciglionati, quindi in ambienti “difficili” adottando la biodiversità produttiva contribuendo, in tal modo
a creare economia di scala e redditi aggiuntivi per le popolazioni coinvolte, a tutelarli e a preservarli dai
movimenti franosi, a valorizzarli dal punto di vista ambientale, paesaggistico, turistico, sociale, a
conservare l’identità storico-culturale per poter disporre di una viticoltura polivalente e poliproduttiva
(Cargnello G.,2001,2005), economica, socio-ambientale, esistenziale, etica in modo sostenibile solidale ed
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equa per tutto e per tutti e quindi in modo “MetaEtico” (Gruppo Internazionale Etico e “MetaEtico” di
Conegliano 2004) secondo la così detta “Grande Filiera” (Cargnello G., 1987; 1998; 2003; 2005;
Cargnello G. et Carbonneau A., 2007). “MetaEtica” perché è un’etica al di fuori e al di sopra delle varie
inaccettabili realtà settorialmente corporative di potere, siano esse confessionali e non confessionali,
sociali, politiche, partitiche, economiche, ambientali, scientifiche, tecniche, ecc.. E quindi, una viticoltura
che deve andare ed in questo caso specifico va oltre la sola vitivinicoltura e la sola qualità tecnica e
sensoriale, ora figlia di una moda inaccettabile. E questo al fine di concretare sempre meglio una
vitivinicoltura, anche di montagna e/o in forte pendenza così detta “Grande” (“Grande” Viticoltura o
“Viticoltura MetaEtica” secondo la “Grande Filiera”), in quanto inserita armonicamente nel territorio ed in
quanto sostenibile, solidale, equa, etica per tutto e per tutti. Pertanto le norme sulla condizionalità
dovrebbero e devono essere inquadrate armonicamente nel contesto dello sviluppo rurale a livello tecnico
economico socio-ambientale esistenziale etico per tutto e per tutti e quindi in modo “MetaEtico” secondo
la “Grande Filiera”.
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Assessment of distribution profiles in vineyard
by means of a patternator
Impiego di un banco prova per la valutazione
dei profili di distribuzione in vigneto
Cerruto Emanuele, Emma Giuseppe, Failla Sabina
Dipartimento di Ingegneria Agraria – Sezione Meccanica. Università di Catania
Via S. Sofia, 100 - 95123 Catania - ecerruto@unict.it; gemma@unict.it; sfailla@unict.it

Abstract
On the slopes of Mount Etna in Catania province, in a trained with cordon and stub-pruned vineyard, tests
were carried out with the aim to compare three regulation criteria of a sprayer. These criteria were chosen
as follows: the first was the “farm regulation” with a reduction of the pressure; the other two were fixed by
means of a vertical patternator, reproducing the geometric and the LAI profile of the canopy, respectively.
Four replicates were carried out for each test, spraying the rows from one side only. The cultivar, black
Nerello Mascalese, was in the beginning of the ripening stage. An air-carrier sprayer with circular spray
boom, hydraulic pulverisation, and axial fan was used for the experimentation. A mixture containing red
food dye and surfactant was sprayed. The assessment of the tests was carried out by analysing the spray
deposit, measured by colorimetric method, and suitable artificial targets applied to some leaves, by means
of an image analysis system.
The results show that more deposit on the leaves could be obtained by using a distribution profile at the
patternator strictly adequate to the LAI, but the profile related to the plant geometry could provide a more
uniform deposition.
Parole chiave: difesa vigneto, banco prova, deposito fogliare, bersagli artificiali

1. Introduzione
A fronte di normative europee sempre più restrittive nei confronti delle modalità di impiego degli agrofarmaci, è possibile adottare metodologie e soluzioni tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari e al
contempo ridurre i rischi di inquinamento ambientale. Tra queste, l’impiego dei banchi prova per il
controllo della distribuzione verticale, in relazione allo sviluppo della coltura e alla forma di allevamento,
fornisce un valido supporto alla conoscenza del rapporto macchina-pianta e al miglioramento dei criteri di
regolazione (Balsari et al., 2004; Bellissima et al., 2002).
Con l’obiettivo di analizzare il deposito fogliare e gli impatti lasciati dal getto su appositi bersagli
artificiali, nella presente nota, si riportano i risultati di una sperimentazione condotta in un vigneto
siciliano. Sono stati confrontati tre criteri di regolazione dell’irroratrice, uno stabilito in campo e due
determinati con l’ausilio di un banco prova a vassoi. Il primo riproduce la regolazione dell’agricoltore ma
con una pressione più bassa; gli altri due fanno riferimento rispettivamente al profilo geometrico della
vegetazione e alla distribuzione in altezza del LAI.

2. Metodologia
2.1 Il vigneto
Il vigneto che ha ospitato le prove è ubicato presso il comune di Milo (CT) a 650 m s.l.m. La cultivar,
Nerello Mascalese, allevata a cordone speronato con sesto d’impianto di 2.0 m × 1.2 m, si trovava, a
luglio, nello stadio vegetativo di invaiatura (codice 81 - scala BCCH).
Sono stati effettuati alcuni rilievi sulle piante, preliminari alle prove sperimentali, per valutare l’altezza
massima e minima e lo spessore della vegetazione, l’altezza del cordone, l’altezza massima e minima dei
grappoli da terra, lo spessore della fascia dei grappoli. In base all’ampiezza della vegetazione, la parete
fogliare è stata suddivisa in tre fasce di uguale altezza (bassa, media, alta) ed è stato calcolato il LAI (Leaf
Area Index) di ciascuna fascia e quello complessivo. I risultati sono sintetizzati nella tabella 1 da cui si
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evince che le fasce d’altezza considerate per il campionamento fogliare avevano un’ampiezza di circa 42
cm: la bassa andava da 0.56 a 0.98 m, la media da 0.98 a 1.40 m, la alta da 1.40 a 1.82 m. Come si deduce
dai valori del LAI, la maggior parte delle foglie era concentrata nelle fasce media e alta.

Parametro
Altezza min vegetazione, m
Altezza max vegetazione, m
Altezza cordone, m
Altezza min grappoli, m
Altezza max grappoli, m
Spessore max vegetazione, m
LAI fascia alta, m2/m2
LAI fascia media, m2/m2
LAI fascia bassa, m2/m2
LAI totale, m2/m2

Table 1. Main features of the vineyard.
Tabella 1. Caratteristiche medie del vigneto.
Media
Dev. std.
0.56
0.11
1.82
0.11
0.71
0.07
0.55
0.12
0.97
0.18
0.74
0.15
0.91
0.49
0.70
0.34
0.33
0.25
1.93
0.64

CV %
19
6
10
22
18
21
53
48
77
33

2.2 Il banco prova e l’irroratrice
Il banco prova impiegato per la sperimentazione (modello DEIAFA-MIBO) ha 20 elementi captanti
(vassoi) in acciaio inox, di forma approssimativamente quadrata e superficie di 374 cm², collegati
ciascuno a una provetta di raccolta da 100 ml. Tali captatori sono fissati su un sostegno verticale ogni 0.2
m, da 0.5 m fino a 4 m da terra. L’albero di sostegno è ancorato su una base triangolare che, per mezzo di
un motore elettrico alimentato a 12 V, trasla a velocità costante non regolabile di 0.13 m/s su un binario
lungo circa 5.7 m.
L’irroratrice impiegata è quella aziendale, marca Nobili modello 75400P, portata da una trattrice della
potenza di 33 kW. E’ dotata di un ventilatore assiale privo di cambio di velocità, diametro pari a 0.8 m e 9
pale orientabili. La portata d’aria del ventilatore, al regime di rotazione della p.d.p. di 450 giri/min, era di
4.86 m3/s e la velocità media in corrispondenza dell’asse del filare pari a 12.6 m/s. La barra è composta da
10 ugelli disposti a raggiera, solidali a deflettori orientabili posti nella sezione di efflusso dell’aria.
I profili di distribuzione sono stati determinati ponendo l’asse dell’irroratrice a 0.92 m da terra e distante 1
m dal banco, ipotizzando, quindi, di porre la macchina nella parte centrale dell’interfila del vigneto.
Mentre per la prima tesi (T1) è stata mantenuta la configurazione adottata dall’agricoltore, per le altre due
è stato necessario scegliere per tentativi, alla pressione costante di 10 bar, il diametro del foro delle
piastrine, l’inclinazione, la posizione e il numero di ugelli aperti, al fine di ottenere due profili di
distribuzione al banco sovrapponibili rispettivamente a quelli dello spessore della vegetazione (tesi T2) e
del LAI (tesi T3). Le configurazioni prescelte sono riportate nella tabella 2 e per ogni configurazione sono
state effettuate 4 ripetizioni, ciascuna consistente in 4 passaggi del banco davanti all’irroratrice ferma. Le
misure sono state condotte all’interno di un capannone, limitando così eventuali influenze dei parametri
ambientali esterni (vento, evaporazione, esposizione al sole).

ugello
1
2
3
4
5
Velocità [m/s]
Volume [L/ha]

Table 2. Sprayer setting for field tests
Tabella 2. Regolazione dell’irroratrice nelle tre tesi di prova
Tesi T1 - agricoltore
Tesi T2 – spessore vegetazione
Tesi T3 - LAI
diametro
inclinazione(*)
diametro
inclinazione(*)
diametro
inclinazione(*)
[mm]
[°]
[mm]
[°]
[mm]
[°]
22
1.2
22
30
1.5
45
46
1.2
39
20
1.0
20
1.2
47
1.5
12
1.2
5
1.0
16
-2
-2
-2
1.4
1.4
1.4
714
667
667

(*) Inclinazione rispetto a un piano orizzontale.
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Una rappresentazione grafica dei profili ottenuti è riportata in figura 1, ove, per ogni fascia di altezza, i
valori di spessore, LAI e dei volumi captati dal banco sono stati normalizzati alle rispettive medie delle tre
fasce. Sovrapponendo i profili ottenuti nelle tre tesi di prova risulta evidente che il getto, pur orientato
diversamente, viene intercettato meglio nella fascia media della vegetazione, probabilmente a causa della
conformazione ad arco della barra.
Rispetto al LAI, la dose captata al banco risulta insufficiente solo nella parte alta della vegetazione sia con
la T1 che con la T3, anche se una certa entità intercettata intorno ai 2 m di altezza, ricadendo verso il
basso, potrebbe compensare le quantità mancanti, se non si perde per deriva. Rispetto allo spessore,
invece, le dosi captate risultano quasi perfettamente sovrapponibili al profilo della vegetazione, specie con
la tesi T1. Da tali risultati si evince che su vigneto allevato a cordone speronato e per regolare l’irroratrice
con barra ad arco del tipo usato nelle prove, con il banco prova è più facilmente riproducibile il profilo
geometrico della vegetazione piuttosto che quello del LAI.
T1

T3

T1

T2

spessore

150

Fascia
alta

Fascia
media
100

altezza cm

200

LAI

0

50

Fascia
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1.5

1

0.5

0

LAI

0.5

1

1.5
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valori indice

Figure 1. Spray and vegetation patterns.
Figura 1. Profili di distribuzione al banco rispetto
alla vegetazione.

Figure 2. Artificial target after the treatment.
Figura 2. Bersaglio artificiale dopo il trattamento.

2.3 La sperimentazione e il campionamento
Per ognuna delle tre tesi sono state eseguite quattro ripetizioni secondo uno schema a blocchi
randomizzati, irrorando solo un lato di un tratto di filare con una soluzione acquosa contenente colorante
alimentare rosso E124 Red Poinceau all’1% utilizzato come tracciante, cui era stato aggiunto il bagnante
Agral alla concentrazione di 0.05%.
Per il campionamento sono state scelte le piante centrali dei tratti di filare irrorati, così da limitare gli
effetti di bordo. Per la misura del deposito, sono state prelevate in maniera casuale 8 foglie per ciascuna
delle tre fasce di altezza e sui due lati del filare (irrorato e non irrorato) per un totale di 48 foglie a pianta e
192 foglie per tesi. La misura del deposito fogliare è stata effettuata per via spettrofotometrica secondo
una metodologia standardizzata e i valori misurati sono stati normalizzati al volume di 1000 L/ha, così da
rendere confrontabili i depositi ottenuti con le tre tesi.
Per la valutazione degli impatti, sono stati utilizzati bersagli1 (figura 2) posti sulle due pagine di tre foglie
scelte in ciascuna fascia di altezza, per un totale di 36 bersagli a pianta e 144 bersagli per tesi. Essi sono
stati analizzati acquisendo la loro immagine tramite una telecamera digitale (Pixera, da 1.2 Mpixel)
applicata a uno stereomicroscopio (Nikon SMZ-2T-P) impiegato con fattore di ingrandimento 10×. Su
ogni bersaglio sono state effettuate 5 acquisizioni per esaminare una superficie complessiva di circa 1 cm2.
Le immagini sono state analizzate tramite il software Image Pro Plus, che fornisce diverse caratteristiche
geometriche di ogni impronta individuata. Partendo dalle aree delle singole impronte sono stati poi
1

Realizzati in laboratorio, consistono in strisce di plastica semirigida dalle dimensioni di circa 2 cm × 5 cm, con nastro PVC
bianco sul lato esposto al trattamento e nastro biadesivo per il fissaggio alle foglie sul lato opposto.
Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010
calcolati i diametri equivalenti (diametro del cerchio di pari superficie), la densità di impronte DI (numero
di impronte per centimetro quadrato) e la percentuale di superficie coperta rispetto a quella esaminata
(PSC).
I dati acquisiti sono stati sottoposti ad elaborazione statistica tramite l’analisi di varianza (ANOVA)
secondo lo schema split-plot, considerando le tesi come fattori principali e le posizioni di campionamento
sulle piante come fattori secondari. Tutte le elaborazioni grafico-statistiche sono state eseguite tramite il
software R (R Development Core Team, 2008).

3 Risultati e discussione
3.1 Analisi dei depositi fogliari
In merito al deposito sulle foglie, confrontando le tesi di prova (tabella 3), risulta che la T2, pur non
essendo statisticamente differente dalle altre due, ha riportato un deposito fogliare normalizzato medio
minore (0.44 L/cm2) rispetto alla T1 (0.48 µL/cm2) e alla T3 (0.55 µL/cm2).
Sempre nella stessa tesi, appare minore lo scarto nel deposito captato tra il lato irrorato (0.54 µL/cm2) e
quello non irrorato (0.34 µL/cm2), mostrando dunque una migliore uniformità.
In tutte le tesi, solo nella variabile lato, irrorato (0.65 µL/cm2) e non irrorato (0.32 µL/cm2), è stata rilevata
una differenza statisticamente significativa, dimostrando la necessità di effettuare i trattamenti su tutti i
filari. Tendenzialmente significativa (p = 0.068) è risultata l’interazione tesi × quota e infatti nelle tesi T1
e T2 sono le fasce basse, seguite dalle medie e dalle alte a ricevere le dosi maggiori, mentre nella T3 è la
fascia alta, seguita da quella media e poi dalla bassa ad intercettare maggior quantità di prodotto (figura 3),
probabilmente a causa della notevole inclinazione (47°) del II ugello.
La variabilità dei depositi, in termini di deviazione standard (ds), è molto simile nelle tre tesi, ma
comunque minore nella tesi T2, con valori pari a 0.41 µL/cm2 nella T1, 0.36 µL/cm2 nella T2 e 0.44
µL/cm2 nella T3 (figura 3). Sul lato irrorato la variabilità è maggiore (0.47 µL/cm2) rispetto a quello non
irrorato (0.24 µL/cm2), mentre tra le tre quote la ds riporta valori molto simili: 0.43 µL/cm2 nella parte
bassa, 0.38 µL/cm2 nella parte media e 0.40 µL/cm2 nella parte alta. Tali risultati sono confrontabili con il
diagramma di figura 3, i cui box-plot evidenziano le dispersioni dei dati in funzione delle variabili quota e
lato del filare.
La deviazione standard fra le piante è risultata molto esigua (0.07 µL/cm2) con un CV pari al 14%, così
come fra le zone di campionamento di una pianta (0.16 µL/cm2) con un CV pari al 34%. Maggiore
variabilità è stata rilevata fra foglia e foglia (0.32 µL/cm2 e CV del 10.5%).
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Figure 3. Box plot of foliar deposit.
Figura 3. Box plot del deposito fogliare.

Figure 4. Spot diameter distribution.
Figura 4. Distribuzione del diametro equivalente delle
impronte.
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Sorgente di variazione
tesi
quota
lato
tesi × quota
tesi × lato
quota × lato
tesi × quota × lato

Tabella 3. ANOVA dei dati di deposito fogliare.
Table 3. ANOVA of foliar deposit.
Gradi di libertà
Statistica F
2
0.8686
2
2.3119
1
29.3039
4
2.3578
2
0.9561
2
0.3778
4
0.2742

p-level
0.4520ns
0.1107ns
2.3 10-6***
0.0677ns
0.3921ns
0.6875ns
0.8931ns

3.3 Analisi dei bersagli artificiali
La distribuzione del diametro equivalente (µm) delle impronte rilevate sui bersagli (figura 4) è
caratterizzata da una forte asimmetria (coefficiente di asimmetria pari a 4.09), un valore medio di 51 µm e
una deviazione standard di 49 µm. Come evidenziato con la curva di frequenza cumulata, il 50% delle
impronte aveva diametro inferiore a 36 µm, il 75% inferiore a 62 µm, il 90% inferiore a 102 µm, e il 99%
inferiore a 244 µm.
Tra le tre tesi non vi sono differenze significative sia con riferimento al diametro medio delle impronte
DM (T1 = 52 µm; T2 = 49 µm; T3 = 52 µm) che al diametro dell’area media delle impronte DA (T1 = 73
µm; T2 = 69 µm; T3 = 70 µm). Differenze leggermente maggiori si registrano confrontando i diametri
medi volumetrici DV (T1 = 104 µm; T2 = 99 µm; T3 = 95 µm).
Tra le tre quote considerate, solo quella media si differenzia scarsamente dalle altre due mentre tra le
pagine inferiori e superiori delle foglie non vi sono differenze in corrispondenza dei DM.
I risultati relativi alla percentuale di superficie coperta (tabella 4) riportano una differenza statisticamente
significativa solo tra le tre quote (bassa = 3.2%; media = 2.2%; alta = 2.1%), tra il lato irrorato (2.8%) e
quello non irrorato (2.2%), e nell’interazione lato per pagina, con valori più elevati sulla pagina superiore
delle foglie poste sul lato irrorato (3.0%) e su quella inferiore del lato non irrorato (2.6%). Quest’ultimo
risultato è da ascriversi all’aver eseguito il trattamento irrorando solo da un lato del filare. Nessuna
differenza significativa è ascrivibile alle tesi di prova né alla loro interazione con altre variabili.
Anche dall’analisi della densità di impronte (tabella 4) risulta una differenza statisticamente significativa
tra le tre quote, (bassa = 764 cm-2; media = 639 cm-2; alta = 520 cm-2) e tra i due lati (669 cm-2 vs 613 cm2
). Quest’ultima differenza è però influenzata dalla pagina fogliare: mentre sul lato irrorato la differenza
tra le due pagine è minima (684 cm-2 sulla superiore e 655 cm-2 sulla inferiore), sul lato non irrorato è
molto più grande (716 cm-2 vs 509 cm-2).
Table 4. Excerpt from ANOVA of percentage of covered surface (PSC) and impact density (DI).
Tabella 4. Stralcio dell’ANOVA per la percentuale di superficie coperta (PSC) e la densità di impronte (DI).
Sorgente di variazione
Gradi di
PSC
DI
libertà Statistica F
p-level
Statistica F
p-level
tesi
lato
quota
pagina
tesi × lato
tesi × quota
lato × quota
tesi × pagina
lato × pagina
quota × pagina

2
1
2
1
2
4
2
2
1
2

0.0578
4.0423
8.4156
1.1497
2.5434
1.9601
0.0315
0.1433
4.5019
1.1034

0.9441ns
0.0470*
0.0004***
0.2862ns
0.0837ns
0.1065ns
0.9690ns
0.8667ns
0.0363*
0.3357ns

0.8857
4.4745
19.4742
10.2874
3.1915
0.3282
0.1969
2.4225
6.3950
1.2377

0.4455ns
0.0369*
7.4·10-8***
0.0018**
0.0453*
0.8584ns
0.8216ns
0.0939ns
0.0130*
0.2945ns

Sono risultati, inoltre, statisticamente significative le differenze tra le pagine della foglia, con un numero
di impatti maggiore sulla pagina inferiore (700 cm-2 vs 582 cm-2), dovuto alla dimensione minore dei
diametri. Dall’interazione tesi per lato, anch’essa significativa, risulta che la T1 ha prodotto le maggiori
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differenze tra i due lati: 622 cm-2 sul lato irrorato e 511 cm-2 su quello non irrorato. Nella T2 la densità di
impronte è sempre maggiore rispetto alle altre due tesi, con scarti compresi tra 50 e 212 cm-2 e, inoltre, è
migliore l’uniformità tra i due lati (723 cm-2 sul lato non irrorato e 712 cm-2 sul lato irrorato). Anche in
riferimento alla densità di impronte non si riportano differenze statisticamente significative tra le tesi di
prova nè dall’interazione di queste con altre variabili.

4. Conclusioni
Dai risultati conseguiti con la sperimentazione ne deriva che:
•
il banco prova si è dimostrato uno strumento idoneo alla regolazione dell’irroratrice in funzione della
vegetazione e, nelle condizioni di campo sperimentate, è più facilmente riproducibile il profilo
geometrico della vegetazione piuttosto che quello del LAI;
•
scegliendo la configurazione adottata nell’irroratrice con la tesi T2, che tendeva a seguire il profilo
dello spessore della vegetazione, è stata ottenuta una migliore uniformità di deposito sulla pianta, una
minore deriva ed un maggior numero di gocce su cm2, anche se il maggior deposito è stato raccolto
con la configurazione della tesi T3 (LAI);
•
la differenza statisticamente significativa tra il deposito ottenuto sul lato irrorato e quello non irrorato
convince della necessità di effettuare i trattamenti irrorando tutti i filari;
•
nella tesi T1, pur utilizzando ugelli con diametri differenti, non sono state riscontrate differenze tra i
diametri medi delle gocce individuate sui bersagli artificiali, né tantomeno tra i valori di PSC e di DI;
•
ai fini dell’efficacia dei trattamenti è sicuramente importante che non vi siano differenze tra i
diametri medi riscontrati nelle due pagine delle foglie, né tra le PSC; anche se permane la differenza
in termini di DI, maggiore sulla pagina inferiore.
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Abstract
The paper reports the results of a research aimed at evaluating the quality of phytosanitary treatments in
mountain vineyards under standard field conditions. The tests were carried out at fruit set stage by using
the farm sprayer (Nobili, 75400P model), mounted type, with axial fan and hydraulic pulverisation. They
consisted in simulating two high volume treatments (1220 and 1680 L/ha) at the pressures of 10 and 20
bar respectively, spraying a mixture containing red E124 food dye as tracer. The treatments were
evaluated by measuring the foliar deposit on a suitable leaf sample and by analysing some artificial targets
applied on both surfaces of another leaf sample. The study of the deposits didn’t show significant
differences due to the pressures. The main differences, by spraying the rows from only one side, were
detected between the sprayed and the unsprayed side, so it is advisable to perform pesticide applications
by passing through all rows, even in the early vegetative stages. The artificial target analysis reaffirmed
the deposit results and, moreover, pointed out a lack of treatment of the upper surface of the leaves of the
unsprayed side.
Parole chiave: difesa, deposito fogliare, bersagli artificiali, analisi di immagine.

1. Introduzione
Tra le operazioni colturali che maggiormente possono incidere sulla qualità in senso lato del prodotto
finito, è certamente da annoverare la difesa fitosanitaria del vigneto. Spesso la tempestività dell’intervento
è determinante per salvaguardare la produzione, ma l’applicazione dei fitofarmaci rimane una delle fasi
più costose e a forte impatto ambientale, tanto da richiedere la messa appunto di macchine irroratrici
innovative (Pergher e Petris, 2009; Cerruto et al., 2008) e l’adozione di adeguate procedure di controllo e
regolazione (Enama, 2007). Inoltre, la recente entrata in vigore della Direttiva europea sull’uso sostenibile
dei fitofarmaci avrà notevoli ripercussioni sul settore delle macchine per la difesa delle colture e
solleciterà il mondo della ricerca a supportare le aziende costruttrici nella messa a punto di idonee
irroratrici (Balsari e Oggero, 2009) e gli agricoltori nell’adozione di buone pratiche agricole.
Nell’ambito della presente nota vengono riportati i risultati di un’attività di ricerca finalizzata a valutare la
qualità di un trattamento fitosanitario in un vigneto di montagna eseguito in ordinarie condizioni di campo
e operando con una macchina irroratrice fra le più diffuse.

2. Materiali e metodi
2.1. Il vigneto
L’attività sperimentale è stata svolta in un vigneto terrazzato, ubicato alle pendici dell’Etna a 650 m s.l.m.
La cultivar, Nerello Mascalese, è allevata a cordone speronato con sesto d’impianto di 2.0 m × 1.2 m, e
pertanto con densità pari a 4167 piante/ha. Le prove sono state condotte nello stadio vegetativo di
allegagione – mignolatura (codice 73 secondo la scala BCCH), quando sono più frequenti gli attacchi di
oidio. Preliminarmente si è provveduto a caratterizzare la vegetazione da un punto di vista geometrico e
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morfologico, effettuando le misure su un campione di piante rappresentative dell’intero vigneto. Sono stati
misurati l’altezza massima e minima della vegetazione, il suo spessore massimo, l’altezza del cordone, la
posizione occupata dai grappoli. Inoltre, contando il numero di foglie di 12 piante e stimando la loro
superficie sulla base di un campionamento, si è anche provveduto a calcolare l’indice di area fogliare
(LAI).
2.2. Il piano sperimentale
Le prove in campo sono state svolte operando con un cantiere fra i più diffusi nell’area orientale della
Sicilia (Schillaci, 2009), ovvero un’irroratrice portata (Nobili, modello 75400P) e una trattrice a ruote
della potenza di 33 kW. Fissando un regime di rotazione della presa di potenza pari a 52 rad/s, l’aria
aspirata dal ventilatore è risultata pari a 5.56 m3/s e la sua velocità media in uscita, alla distanza di 1 m
dall’asse della ventola (pari a mezza interfila) e nella fascia d’altezza interessata dalla vegetazione, pari a
9.7 m/s.
La barra irroratrice, ad arco, era equipaggiata con 10 ugelli a turbolenza con piastrine di ceramica con foro
da 1.5 mm e vorticatori di acciaio con foro da 1.2 mm. Le pressioni prescelte per le prove sono state 20
bar, quella solitamente adottata in azienda per l’esecuzione dei trattamenti, e 10 bar. A tali pressioni, le
portate erogate da ogni ugello sono risultate rispettivamente pari a 4.2 e 3.0 L/min. In base alle dimensioni
della vegetazione e a seguito di una regolazione preliminare in campo, si è ritenuto sufficiente attivare,
orientandoli opportunamente, due soli ugelli per lato. La velocità di avanzamento per l’esecuzione dei
trattamenti è stata fissata pari a 0.83 m/s, per cui, tenendo conto del sesto d’impianto, il volume distribuito
è risultato pari a 1220 e a 1680 L/ha, rispettivamente alle pressioni di 10 e 20 bar.
Per ognuna delle due tesi provate sono state eseguite quattro ripetizioni, organizzate in campo secondo
uno schema a blocchi randomizzati, ciascuna consistente nell’irrorazione da un solo lato di un tratto di
filare, così da poter meglio valutare la capacità di penetrazione della miscela all’interno della vegetazione.
Si è distribuita una soluzione acquosa contenente colorante alimentare rosso E124 Red Poinceau all’1%
utilizzato come tracciante, cui era stato aggiunto il bagnante Agral alla concentrazione di 0.05% per
renderne il comportamento quanto più simile possibile a quello di una miscela fitoiatrica.
2.3. Acquisizione ed elaborazione dei dati
Per valutare la qualità dei due trattamenti, si è provveduto sia a misurare il deposito di tracciante su un
campione di foglie rappresentative dell’intera vegetazione trattata, sia ad analizzare gli impatti lasciati
dalla miscela colorata su appositi bersagli artificiali applicati a un altro campione di foglie.
Le posizioni di rilievo sulla chioma delle piante sono state individuate sulla base delle misure geometriche
precedentemente effettuate. Precisamente, si è operata una suddivisione della chioma in 6 zone: tre fasce
di altezza di pari ampiezza (bassa, media, alta), e due livelli di profondità rispetto all’asse del filare (lato
irrorato, lato non irrorato). Da ciascuna di queste 6 zone sono state prelevate casualmente 6 foglie per la
misura del deposito, per un totale di 36 foglie/pianta e di 144 foglie/tesi. Analogamente, nelle stesse zone,
ad altre 3 foglie sono stati applicati 6 bersagli artificiali (uno per pagina), per un totale di 36
bersagli/pianta e 144 bersagli/tesi. Detti bersagli sono stati costruiti appositamente in laboratorio e
consistono in strisce di plastica semirigida dalle dimensioni di circa 2 cm × 5 cm, con applicato sul lato
esposto al trattamento nastro PVC bianco e sull’altro lato nastro biadesivo per il fissaggio alle foglie.
Immediatamente prima delle prove, su di essi è stato spruzzato un velo di silicone atto a trattenere le gocce
che li avrebbero raggiunti. La scelta del PVC bianco è stata finalizzata a fornire un ottimo sfondo per la
successiva analisi delle impronte lasciate dalla miscela rossa.
La misura del deposito fogliare è stata attuata per via spettrofotometrica e i valori misurati sono stati
normalizzati al volume di 1500 L/ha, pari approssimativamente al volume medio distribuito durante le due
prove, così da rendere confrontabili i depositi ottenuti con le due tesi.
I bersagli artificiali sono stati analizzati acquisendo la loro immagine tramite una telecamera digitale
(Pixera, da 1.2 Mpixel) applicata a uno stereomicroscopio (Nikon SMZ-2T-P) impiegato con fattore di
ingrandimento 10×. Poiché il sistema così configurato permetteva di acquisire solo un’area di circa 19
mm2, per esaminare una superficie maggiore (circa 1 cm2) sono state effettuate su ogni bersaglio 5
acquisizioni opportunamente sfalsate.
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Le immagini acquisite sono state analizzate tramite il software Image Pro Plus, che fornisce diverse
caratteristiche geometriche di ogni impronta individuata. In questa sede si è considerata solamente l’area,
avendo provato (Cerruto e Emma, 2010) che la copertura superficiale dei bersagli risulta discretamente
correlata con il deposito fogliare. Partendo dalle aree delle singole impronte e per valutare gli aspetti
qualitativi dei due trattamenti, sono stati poi calcolati il numero di impronte per centimetro quadrato (DI),
la percentuale di superficie da esse coperta rispetto a quella esaminata dei bersagli (PSC), e la loro
dimensione, espressa come diametro equivalente, ovvero diametro del cerchio di pari superficie.
Tutti i dati acquisiti sono stati sottoposti ad elaborazione statistica tramite l’analisi di varianza (ANOVA)
secondo lo schema split-plot, considerando le due tesi come fattori principali e le posizioni di
campionamento sulle piante come fattori secondari. Tutte le elaborazioni grafico-statistiche sono state
eseguite tramite il software R (R Development Core Team, 2008).

3. Risultati e discussione
3.1. Caratteristiche delle piante
La tabella 1 riporta le principali caratteristiche geometriche e morfologiche delle piante del vigneto sede
delle prove.
Tabella 1. Caratteristiche medie delle piante.
Table 1. Average features of the vineyard.
Parametro
Media
Dev. std.
Altezza minima vegetazione, m
0.68
0.18
Altezza massima vegetazione, m
1.81
0.14
Altezza cordone, m
0.77
0.11
Altezza minima grappoli, m
0.64
0.10
Altezza massima grappoli, m
1.14
0.12
Spessore massimo vegetazione, m
0.96
0.24
LAI fascia alta, m2/m2
0.49
0.10
LAI fascia media, m2/m2
0.55
0.08
LAI fascia bassa, m2/m2
0.27
0.05
1.32
0.14
LAI totale, m2/m2

CV, %
26
8
15
16
11
25
20
14
19
10

Alla luce di tali misure, le fasce di campionamento prescelte avevano ampiezza di circa 40 cm: la fascia
bassa arrivava fino a 1.05 m, la media da 1.05 m a 1.45 m, la alta oltre 1.45 m. La maggior parte delle
foglie era concentrata nelle fasce media e alta, dove si trovava rispettivamente il 42% e il 37% del LAI
totale.
3.2. Analisi dei depositi fogliari
L’ANOVA ha evidenziato nel complesso una buona uniformità di trattamento delle piante con entrambe le
pressioni prescelte. Infatti, l’unica differenza statisticamente significativa emersa è stata quella fra i due
lati del filare, ovvero fra il lato irrorato e quello non irrorato (Tabella 2). È però da precisare che nei
trattamenti reali la differenza riscontrata si annulla transitando in tutti i filari, mentre permane la
disuniformità fra i due lati del filare se si eseguono i trattamenti transitando in filari alterni, come talvolta
accade nei primi stadi fenologici.
Il deposito medio (Figura 1) è risultato pari a 0.61 µL/cm2, con differenze non significative fra le pressioni
(10 bar: 0.58 µL/cm2; 20 bar: 0.65 µL/cm2) e fra le tre fasce d’altezza (alta: 0.64 µL/cm2; media: 0.60
µL/cm2; bassa: 0.59 µL/cm2). Sul lato direttamente irrorato, invece, il deposito medio è risultato superiore
a quello misurato sull’altro lato di circa il 72%: 0.78 µL/cm2 vs. 0.45 µL/cm2.
La variabilità dei depositi è risultata approssimativamente la stessa ad entrambe le pressioni. Valutandola
in termini di deviazione standard (ds), si sono ottenuti i valori di 0.50 µL/cm2 a 10 bar e di 0.49 µL/cm2 a
20 bar. Nel confronto fra i due lati, le maggiori dispersioni di valori si sono registrate sul lato irrorato: 0.54
µL/cm2 vs. 0.39 µL/cm2. Infine, nel confronto fra le tre quote, la ds è aumentata dall’alto in basso: 0.41
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µL/cm2 (fascia alta), 0.48 µL/cm2 (fascia media), 0.59 µL/cm2 (fascia bassa). Complessivamente, la
variabilità dei depositi fra le piante è risultata caratterizzata da una ds pari a 0.18 µL/cm2 (CV = 30%), fra
le zone di campionamento all’interno di una pianta pari a 0.26 µL/cm2 (CV = 42%), e fra le foglie di una
zona di campionamento pari a 0.38 µL/cm2 (CV = 62%). La maggiore variabilità riscontrata è stata
dunque quella puntuale fra foglia e foglia.
3.3. Analisi dei bersagli artificiali
Il diametro equivalente delle impronte rilevate sui bersagli ha seguito la distribuzione riportata in figura 2.
È una distribuzione fortemente asimmetrica (coefficiente di asimmetria pari a 4.16), caratterizzata da un
valore medio di 81 µm (minimo = 28 µm; massimo = 1451 µm) e una deviazione standard di 79 µm.
Inoltre, il 50% delle impronte aveva diametro inferiore a 54 µm, il 75% inferiore a 90 µm, il 90% inferiore
a 157 µm, e il 95% inferiore a 223 µm.
Mediamente non si è riscontrata alcuna differenza nella dimensione delle impronte imputabile alla
pressione: 80 µm a 10 bar e 81 µm a 20 bar. Lo scarto maggiore si è registrato fra il lato irrorato (85 µm) e
quello non irrorato (76 µm). Tuttavia, confrontando le distribuzioni delle impronte alle due pressioni,
ovvero i valori dei percentili, è emerso che sul lato non irrorato le due popolazioni sono risultate
sostanzialmente identiche, mentre sul lato irrorato, specialmente sui bersagli posti sulla pagina superiore
delle foglie, si è registrata una maggiore dispersione di valori con la pressione di 20 bar. Ciò è molto
probabilmente da porre in relazione al maggior volume distribuito a 20 bar, che ha favorito le
sovrapposizioni delle gocce e quindi la formazione di impronte di maggior dimensione.
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Figura 1. Plot-design dei depositi medi.
Figure 1. Plot-design of the average deposits.

Figura 2. Distribuzione delle impronte.
Figure 2. Spot diameter distribution.

L’ANOVA applicata ai dati di percentuale di superficie coperta ha prodotto i risultati riportati sempre
nella tabella 2, arrestata alle interazioni del primo ordine, essendo quelle di ordine superiore tutte non
statisticamente significative. Essa riconferma quanto ottenuto in merito al deposito, ovvero nessuna
differenza statisticamente significativa imputabile alla pressione e, in media, uniformità di copertura sulle
tre fasce d’altezza. La tabella evidenzia inoltre disparità di copertura delle due pagine fogliari.
Esaminando i valori medi riportati in figura 3, emerge come i bersagli applicati alla pagina superiore delle
foglie del lato non irrorato hanno riportato una copertura superficiale media pari solo al 37% della media
generale (1.48% vs. 3.95%). Ciò è da imputare alla naturale disposizione delle foglie: rivolgendo la loro
pagina superiore verso l’interfilare del vigneto, quelle del lato non irrorato sono state prevalentemente
colpite sulla pagina inferiore dalle gocce che avevano attraversato la vegetazione (Figura 4).

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010
Tabella 2. Stralcio dell’ANOVA dei dati di deposito fogliare, percentuale di superficie coperta (PSC) e di
densità di impronte (DI).
Table 2. Excerpt from ANOVA of foliar deposit, percentage of covered surface (PSC) and impact density
(DI).
Sorgente di
PSC
DI
Deposito
variazione
Statistica F p-level
Statistica F p-level
Statistica F p-level
0.4489 0.5278ns
0.2382 0.6429ns
pressione
0.2782 0.6168ns
ns
ns
quota
1.2563 0.2993
2.0844 0.1325
2.4034 0.0983ns
**
***
lato
11.3182 0.0021
12.0793 0.0009
4.3820 0.0402*
**
pagina
7.1802 0.0093
6.5345 0.0129*
ns
ns
pressione × quota
0.0546 0.9469
0.6926 0.5039
0.4673 0.6287ns
ns
ns
pressione × lato
0.4248 0.5195
0.0000 0.9993
0.0457 0.8313ns
ns
pressione × pagina
0.3929 0.5329
0.2275 0.6350ns
ns
ns
quota × lato
0.5705 0.5713
0.6053 0.5489
1.9954 0.1441ns
ns
quota × pagina
0.2539 0.7765
1.3069 0.2776ns
***
lato × pagina
13.5809 0.0005
11.0293 0.0015**
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Figure 4. Percentage of covered surface on
both leaf surfaces.

Ritenendo il deposito fogliare in prima approssimazione direttamente proporzionale alla percentuale di
superficie coperta misurata sui bersagli, ne segue che il lato del filare non trattato, oltre che presentare un
deposito medio significativamente inferiore rispetto al primo, presenta un’ulteriore disomogeneità di
distribuzione fra le due pagine fogliari.
I risultati ottenuti dall’analisi del numero di impronte per centimetro quadrato (densità d’impronte DI)
sono perfettamente coerenti con quelli di percentuale di superficie coperta (Tabella 2 e Figure 5 e 6).
Mediamente il numero di impronte è risultato pari a 391 cm-2 (minimo = 23 cm-2; massimo =1918 cm-2), e
i meno colpiti sono stati i bersagli applicati alle pagine superiori delle foglie del filare non trattato (278
cm-2).
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4. Conclusioni
La sperimentazione effettuata consente di trarre le seguenti considerazioni:
• Non essendo emerse differenze statisticamente significative nel deposito medio fra le due pressioni, e
quindi fra i due volumi, è auspicabile eseguire i trattamenti riducendo pressioni e volumi, beneficiando
così dei vantaggi economici e organizzativi che ne conseguono (minor consumo d’acqua, minori tempi
di trattamento).
• È importante eseguire i trattamenti transitando sempre in tutti i filari, anche nei primi stadi fenologici,
poiché le differenze maggiori di deposito sono state misurate proprio fra il lato irrorato del filare e
quello opposto.
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Figura 5. Plot-design della densità di impronte.
Figure 5. Plot-design of impact density.

Figura 6. Densità di impronte sulle due pagine
fogliari.
Figure 6. Impact density on both leaf surfaces.

• A dispetto della generale uniformità media, in particolare fra le tre fasce d’altezza, rimane elevata la
variabilità puntuale, fra foglia e foglia, segno della necessità di intervenire con regolazioni ad hoc delle
macchine, che tengano conto della geometria e della distribuzione fogliare delle piante.
• L’analisi dei bersagli artificiali ha messo in evidenza una disparità di trattamento delle due pagine
fogliari, e quindi anche una non uniforme ripartizione del deposito sull’intera foglia. Questo vale
soprattutto per il lato non irrorato, dove le foglie sono state colpite maggiormente sulla pagina
inferiore. Ciò è un ulteriore motivo per l’esecuzione dei trattamenti transitando in tutti i filari.
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Analysis of agronomic management of Etna vineyards
Indagine sulla gestione agronomica dei vigneti dell’Etna
A. Cicala, F. Ferlito, E. Nicolosi, S. La Malfa, A. Gentile B.
Dipartimento di OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie Agroalimentari, Università di Catania,
via Valdisavoia, 5 – 95123 Catania (Italy) – cicalaa@unict.it

Abstract
Vine growing in the Etna volcano area is characterized by high heterogeneity, mostly concerning farm
size. Small traditional farms, usually located in marginal areas, coexist with highly specialized farms. The
aim of the work was to investigate the level of agronomic and technological innovations of Etna vineyards
in order to optimize vineyard management and improve wine quality. Thirty farms located in the eastern
and northern side of Etna volcano were chosen and divided into three size classes: 0,5 - 2 ha, 2 - 8 ha, > 8
ha. For each farm a survey was performed to collect information on the amministrative organization,
location, topography, planting, agronomic management and enhancement of the product was compiled.
The biggest farms were characterized by a significant presence of international grape varieties (even if
‘Nerello mascalese’ was the most diffused cultivar) and by the adoption of a vertical training system.
Agronomic management is carried out manually in all the selected farms; only in the biggest farms berry
thinning is adopted. Harvest is always manual. An high level of specialization and valorisation of the
product was usually adopted by biggest farms. On the contrary small traditional farms, although less
specialized maintain an important role for landscape conservation and soil preservation.
Keywords: marginal areas, training, landscape

1.Introduzione
La coltivazione della vite rappresenta ancora per molte zone dell’Etna l’unica coltura praticata in grado di
fornire un reddito, svolgendo nel contempo importanti funzioni ambientali e storico-paesaggistiche. La
consistenza maggiore si riscontra sul lato nord-orientale, dove Castiglione di Sicilia, Randazzo e
Linguaglossa intercettano da soli il 46% dei 2.800 ha della superficie vitata complessivamente dichiarata
nell’area etnea. La variabilità pedoclimatica ed orografica dei luoghi, l’eterogeneità anagrafica e culturale
degli imprenditori agricoli ed il progressivo divario in termini di superficie disponibile ha fatto si che,
negli ultimi anni, si sia assistito ad una progressiva suddivisione del comparto vitivinicolo etneo in due
gruppi ben distinti. Da un lato aziende marginali di dimensioni estremamente ridotte e con collocazioni
orografiche svantaggiate, dall’altro aziende relativamente ampie, dotate di sistemazioni agrarie e con alto
livello di specializzazione. Questa suddivisione e non solo ha determinato diverse tipologie di produzioni
che, anche quando ne esistono i presupposti, non sempre permettono di raggiungere quei livelli qualitativi
cui la viticoltura etnea dovrebbe tendere. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di ottenere un quadro
aggiornato del grado d’innovazione agronomica e tecnologica dei vigneti etnei.

2.Metodologia
Per l’indagine è stata utilizzata una scheda di rilevamento in cui sono state inserite diverse voci ritenute
utili agli scopi prefissati. La ricerca è stata condotta nel 2005 e ha riguardato 50 aziende collocate in
diversi punti dell’areale etneo. La rispondenza statistica del campione è stata conferita dal congruo
numero di aziende censite e dalla loro rappresentatività della composita viticoltura etnea. Si sono
considerate infatti tanto le microaziende, quanto le grandi aziende specializzate. L’itinerario seguito
durante il lavoro investigativo idealmente è ricaduto nell’areale della DOC Etna, anche se non sono
mancate le aziende collocate al di fuori. Per poter analizzare correttamente i dati raccolti le aziende sono
state suddivise in tre classi dimensionali: 0,5-2 ha, 2-8 ha, >8 ha, interessando rispettivamente una
superficie di 30,100 e160 ha. In questo modo 30 aziende sono ricadute nella prima classe, 20 nella
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seconda, 10 nella terza. I dati ottenuti, ad esclusione di quelli attinenti gli aspetti giuridici ed organizzativi,
tengono conto dell’eterogeneità delle singole aziende e sono stati espressi in per cento sul totale della
superficie intercettata da ognuna delle tre classi dimensionali.

3.Risultati e discussione
Dimensioni, ubicazione, sistemazione dei terreni
Nel corso della nostra indagine ci si è imbattuti in aziende singole. Solo un'azienda delle più estese si
presentava nella forma giuridica di azienda associata, dimostrando la scarsa propensione delle aziende
locali a sfruttare i vantaggi dell'associazionismo. Un altro dato è la frammentazione delle aziende di
maggiore dimensione, che in sei casi su dieci avevano la propria superficie suddivisa in più corpi. Vi è da
parte delle aziende la difficoltà a reperire nuove superfici contigue, specialmente nel versante orientale,
tanto che alcune sono state costrette ad ampliarsi sul versante nord. Un altro aspetto interessante è la
collocazione delle aziende rispetto al Parco dell’Etna. Il 20% della prima classe dimensionale e quattro su
dieci delle più estese, ricadevano rispettivamente per intero o in parte all'interno dell'area del Parco. Le
aziende piccole interpretano il Parco come una forte limitazione all'attività agricola, mentre le più grandi
apprezzano le ricadute positive dell'Ente sull'immagine dei propri prodotti. Dal punto di vista altimetrico,
alle quote più alte, 600-800 m s.l.m., ricadeva il 60% della superficie delle aziende più estese e solo il 20%
di quella delle altre due classi dimensionali. Ciò sta a significare che l'altitudine accentua la marginalità
delle aziende più piccole, che sopravvivono alle quote minori. Sono le aziende più estese ad aver avuto la
possibilità di operare quelle trasformazioni agrarie in grado di attenuare le limitazioni della giacitura, o più
semplicemente esse ricadono nell’orografia addolcita dell’alta collina del versante settentrionale etneo. Le
più grandi erano aziende specializzate, anche se in due casi possedevano un indirizzo viticolo-olivicolo,
all’opposto le aziende più piccole, a carattere squisitamente famigliare ed amatoriale, presentavano un alto
grado di consociazione.
Impianto
Gli approcci con cui si affrontano le differenti operazioni colturali, risentono della dimensione aziendale
ma soprattutto della orografia dei luoghi. Il paesaggio agrario etneo, specie nel suo versante orientale, si
caratterizza per l'imponenza dei muri a secco. Oggi questo tipo di sistemazione risulta improponibile,
semmai esiste il problema del suo mantenimento. D'altra parte non sempre è legalmente, tecnicamente ed
economicamente possibile modificare le strette terrazze in ampi ciglioni, sicché al momento
dell’impianto-reimpianto si è proceduto manualmente all'estirpazione dei vecchi ceppi, facendo seguire un
diserbo eradicante delle infestanti perenni, completando con una lavorazione profonda con
motocoltivatore. Pressoché assente è stata la pratica della concimazione di fondo, ridotta ad una
somministrazione localizzata di mistorganico. Ben diverso è risultato il modo di operare nelle aziende più
ampie, specie in quelle del versante nord, dove buona parte dei terreni presenta terrazze molto ampie o ne
è del tutto priva. In questo caso è stato possibile procedere alla sistemazione, allo scasso totale del terreno
ed alla concimazione di fondo. Riguardo alla scelta del materiale d'impianto, tutti hanno fatto ricorso
all'acquisto di barbatelle presso vivai autorizzati. Nelle aziende con superficie inferiore ai 2 ha si sono
utilizzate esclusivamente barbatelle selvatiche, mentre in quelle comprese tra 2 e 8 ha ed in quelle che
superavano gli 8 ha, per gli impianti realizzati negli ultimi 5-6 anni, si sono impiegate anche barbatelle
innestate, rispettivamente nel 20 e nel 40% della superficie. L'impressione è che tale consuetudine nel
tempo tenderà a generalizzarsi, specialmente per l'impianto di vitigni non autoctoni, specie dove è
possibile provvedere a delle abbondanti irrigazioni durante il primo anno. A favore dell'innesto in campo
ha giocato il desiderio di propagare il materiale genetico selezionato in loco. Volendo valorizzare il
germoplasma aziendale, senza rinunciare ai vantaggi delle barbatelle innestate, si può prendere esempio da
quelle aziende che si sono fatte propagare il proprio materiale da vivaisti di fiducia. Per chi ha preferito le
barbatelle non innestate, la maggioranza, per l’innesto in campo si è quasi sempre utilizzata la tecnica a
spacco pieno. Per quanto riguarda le operazioni di messa a dimora, queste sono avvenute sempre
manualmente nelle aziende più piccole, avvalendosi di un palo foraterra e di una forcina. Nelle aziende
della seconda e terza classe, nel 25-30% della superficie, si sono deposte le barbatelle alla base di un solco
aperto meccanicamente. Infine, in una grossa azienda di Castiglione di Sicilia, per l'impianto è stata
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utilizzata una trapiantatrice laser. In merito alla scelta dei portinnesti si è visto come nei vecchi impianti,
anteriori agli anni sessanta, si sia fatto largo uso della ‘Rupestris du Lot’, la vecchia monticola, che è
risultata ancora presente nel 15% delle aziende più piccole. Successivamente tale soggetto è stato
progressivamente sostituito dal ‘140 Ru.’ e dal ‘1103 P.’, che sono stati i portinnesti più impiegati, con
una prevalenza del secondo negli impianti di più recente realizzazione. Si tratta, com'è noto, di soggetti
molto vigorosi, scelti per la loro elevata resistenza alla siccità. Non sono mancati tra gli impianti più
recenti quelli su ‘110 R.’, ‘34 E.M.’, ‘SO4’ e ‘225 Ru.’, soggetti di vigore inferiore in grado di
assecondare distanze d’impianto più contenute. Un discorso a parte merita il rimpiazzo delle fallanze,
spesso causate dalla morte delle viti per Armillaria mellea e ultimamente per mal dell'esca. I vecchi
impianti con terrazzamenti si sono da sempre confrontati con questa problematica, giacché il vigneto era
concepito come impianto a durata illimitata. Se nei piccoli vigneti per rimpiazzare u mancanti si è ricorso
alla vecchia pratica della propaggine o anche della provanatura, nel caso delle aziende medio-grandi si è
preferito utilizzare le barbatelle selvatiche o innestate, con risultati spesso deludenti. Sia per i rimpiazzi
che per i nuovi impianti nelle zone fortemente infestate da conigli selvatici, una vera emergenza per
l'agricoltura che opera all'interno o in contiguità di aree protette o incolte, si è diffuso l'uso di sistemi atti a
proteggere le giovani viti nei primi anni di crescita.
Piattaforma ampelografia
Riguardo ai vitigni, com'era prevedibile quello più diffuso è stato il ‘Nerello mascalese’ anche se con un
peso relativo diverso nelle tre classi dimensionali. Così la sua incidenza era dell'80% nelle aziende meno
estese, ma non superava il 60% in quelle più grandi. Parallelamente in queste ultime si è registrata una
crescita del ‘Carricante’, che rispetto alle aziende della prima classe guadagnava 7 punti percentuali,
passando dal 9 al 16%, ma soprattutto una presenza significativa di vitigni internazionali, quali ‘Merlot’
(6%), ‘Cabernet Sauvignon’ (5%) e ‘Chardonnay’ (3%), oltre a quella dell'‘Inzolia’ (3%). I Catarratti, che
al pari dell’‘Inzolia’ sono vitigni tipici della Sicilia occidentale da sempre coltivati sull'Etna, erano diffusi
su appena il 2% della superficie, che giungeva al 5% nel caso delle aziende medie. Altro dato interessante
ha riguardato la presenza di vitigni autoctoni come ‘Minnella bianca’ e ‘Nerello cappuccio’. Il primo
toccava a malapena l'l% nelle aziende della seconda e della terza classe, mentre risultava decisamente più
frequente (5%) in quelle della prima; il secondo con una incidenza compresa tra il 4 ed il 2%, si collocava
in posizione distante da quella che avrebbe potuto ricoprire in base al disciplinare della DOC Etna Rosso
(fino al 20%). Come si vede emerge una situazione statica nei vigneti delle aziende più piccole, a cui si
contrappone il dinamismo delle aziende più estese, che hanno scelto di innovare la propria piattaforma
varietale, rinunciando a volte alla DOC e scegliendo di fregiarsi della IGT Sicilia per la valorizzazione di
vini inediti e innovativi. I riscontri commerciali finora ottenuti, hanno premiato tali scelte aziendali.
Sesti e forme di allevamento
Le distanze d'impianto risentono della forma d'allevamento, della fertilità del terreno, del grado di
meccanizzazione e dell'anno d'impianto, oltre che della filosofia produttiva dell'azienda. Così negli
impianti ad alberello sono prevalsi i sesti 1,0 X 0,9-1,0, mentre nel 40% della superficie delle aziende più
estese quelli maggiori di 1,2 X 1,0-1,2. Pertanto, il numero di viti per ettaro con l'alberello è variato da un
minimo di 7.000 ad un massimo di 11.000. Per la controspalliera nelle aziende della prima classe si è
imposto (60%) il sesto 1,0 x 2,0-2,5, che è stato adottato su metà delle aziende della seconda classe e su un
terzo di quelle della terza. Nel 40% della superficie di queste ultime, si è riscontrato il sesto 0,8 X 1,8-2,2,
a conferma di una tendenza a ridurre le distanze d’impianto. Tradizionalmente la vite nelle zone dell'Etna
è stata allevata ad alberello, che rispetto all'alberello delle zone più calde della Sicilia, si presenta
impalcato alto (>50 cm), tanto da richiedere correttamente l'uso di pali di sostegno. All'alberello potato
corto viene riconosciuta un’azione positiva sulla qualità dell'uva, tanto da spingere le aziende a
considerare come prodotti enologici di eccellenza quelli ottenuti dalle sue uve. Nel nostro caso la sua
presenza è stata accertata sul 52% della superficie delle aziende più piccole e sul 15-20% di quella delle
aziende medio-grandi. A partire dagli anni sessanta si è diffusa anche sull'Etna la controspalliera, che è
risultata la forma più utilizzata (80-85%) nelle aziende della seconda e terza classe, come cordone
permanente orizzontale speronato. L’orientamento prevalente dei filari (quasi il 100%) è stato quello nordsud nelle aziende piccole e medie, mentre nelle aziende grandi per metà era presente anche l’est-ovest.
Non sempre il cordone speronato era gestito correttamente, tanto da determinare l'eccessivo
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allontanamento degli speroni dal cordone o un suo esaurimento precoce. Per tale ragione alcune aziende e
per alcuni vitigni hanno preferito fin dalla fase di allevamento il Guyot, o ad esso hanno riconvertito il
cordone speronato. Per la realizzazione della struttura di sostegno, non sussistendo particolari esigenze di
resistenza alle sollecitazioni delle macchine prepotatrici e vendemmiatrici, sono prevalsi i pali di cemento
armato forati, a sezione rettangolare, sostituiti negli impianti successivi con quelli pieni in cemento armato
e vibrato. Negli impianti più recenti si è preferito l'impiego di pali di legno trattato, più costosi ma con
minore impatto visivo. Una scelta seguita dalle aziende particolarmente attente a curare l'immagine, o da
quelle sottoposte ai vincoli del Parco. Infine, nel 20-25% della superficie delle aziende della seconda e
terza classe di superficie sono stati utilizzati pali in profilato metallico. Le distanze riscontrate tra i pali
nelle aziende più piccole sono state in prevalenza comprese tra 7 e 8 metri, in quelle più estese tra 7 e 10
metri, anche se in queste ultime vi era una significativa presenza, 40%, di distanze minori comprese tra 5 e
6 metri, per lo più legate all'uso dei pali in legno trattato. L'impiego delle distanze minori abbinate all'uso
dei pali in cemento, che nei vecchi impianti sono stati tutti fissati con pietre e cemento, per i carichi che
sopportano non trova alcuna giustificazione tecnica. Solo nei nuovi impianti delle aziende maggiori si è
riscontrata la presenza di fili doppi per sostenere la vegetazione. Nella controspalliera è stata utilizzata
un'altezza d’impalcatura compresa tra 0,8 e 0,9 metri nella totalità delle aziende della prima classe, e nel
30% di quelle della seconda classe. In queste ultime è prevalsa l'altezza più bassa, 0,6-0,7 metri, che è
altrettanto ben rappresentata nelle aziende di maggiore superficie. In genere erano i vecchi impianti ad
avere altezze d'impalcatura maggiori. L'altezza della parete per lo più eguagliava o superava di poco i 2
metri, solamente nelle aziende più grandi, che sono anche quelle a possedere gli impianti più giovani,
quest'altezza si riduceva a 1,7-1,8 metri. Un fenomeno che risulta strettamente legato all'uso di barre
falcianti. In merito all'uniformità degli impianti, stimata attraverso un giudizio sintetico che prendeva in
considerazione stato vegeto-produttivo e frequenza delle fallanze, si è appurato come nella quasi totalità
delle aziende più grandi essa si collocava nella fascia medio alta, medio scarsa nelle aziende più piccole.
Gestione del terreno
Riguardo alla gestione del terreno vi è stata la prevalenza di una gestione di tipo misto, almeno nelle
aziende della prima e seconda classe, che poggiava sulle lavorazioni meccaniche e sull'uso del diserbo
chimico. Un impiego, quest'ultimo, che si è avvalso esclusivamente del p.a. Gliphosate. I trattamenti
diserbanti venivano per lo più effettuati settorialmente, lungo la fila o a chiazze, per contrastare le
infestanti perenni. Nel 14% della superficie delle aziende più estese il diserbo aveva sostituito interamente
le lavorazioni degli alberelli terrazzati. Diserbo e decespugliatori meccanici, venivano infine utilizzati
nella manutenzione dei muri a secco. In ogni caso l'uso del diserbo era bandito nelle aziende che
operavano in regime biologico, il 35-40% delle aziende medio grandi. Le lavorazioni meccaniche
venivano effettuate a profondità minima (5-6cm). La prima lavorazione ricadeva subito dopo la potatura
ed era di norma abbinata ad interventi manuali di sconcatura e se occorreva di sconcatura e sbarbettatura;
la seconda, nel periodo compreso tra febbraio ed aprile, poteva prevedere nelle aziende più piccole una
scerbatura manuale attorno ai ceppi, infine la terza a giugno. Solo in tutte le aziende medio grandi si
effettuava un quarto intervento a luglio. Quasi del tutto scomparso il tradizionale modo di lavorare a
mmunzeddu, i rilievi di terra creati con la terra scalzata delle viti che assieme all'alberello ed al palo di
castagno, hanno per secoli modellato il paesaggio invernale della vigna etnea. Tale pratica era
episodicamente presente nei piccoli appezzamenti gestiti da anziani ed indomiti viticoltori.
Potatura e gestione della chioma
L'epoca di potatura nella maggioranza dei casi è ricaduta tra la fine dicembre e l'intero mese di gennaio. In
una parte considerevole della superficie delle aziende, che giungeva sino al 50% in quelle della seconda
classe, per esigenze organizzative la potatura ha abbracciato un arco temporale più ampio, che andava da
novembre a gennaio. Si è intervenuto manualmente, ma in una quota pari all'8 ed al 15% di superficie delle
aziende della seconda e terza classe, l’operazione era agevolata dall’uso di forbici pneumatiche o elettroniche.
Si ritiene che queste ultime siano destinate a diffondersi, per la buona ergonomicità ed autonomia energetica
che posseggono. I sarmenti venivano raccolti e bruciati nella totalità degli impianti ad alberello, ma anche in
una consistente parte degli impianti a parete come profilassi contro il mal dell'esca. La trinciatura e
l’interramento del materiale di potatura ha riguardato il 50-40% della superficie delle aziende medio-grandi.
Tra queste quelle che operavano in regime biologico. Tutte le aziende hanno attuato interventi di potatura
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verde, che nel caso delle aziende delle prime due classi si limitavano ai soli organi vegetativi. Mediamente si è
intervenuto tre volte. Al germogliamento più o meno avanzato si asportavano i germogli presenti sul legno
vecchio; in post allegagione si operava una sfemminellatura di intensità variabile; ed infine nelle ultime
settimane che precedevano la vendemmia una spampinatura per esporre i grappoli alla luce. Generalmente,
quest'ultima pratica era già presente a partire dal secondo intervento per arieggiare la fascia produttiva e
migliorare la copertura dei fitofarmaci. Ma il dato su cui vale la pena soffermarsi riguarda la diffusione degli
interventi al grappolo. Nel 40% della superficie delle aziende più estese si è operato il diradamento dei
grappoli all'allegagione, fino al 50% dei grappoli dei vitigni più produttivi, come il ‘Nerello mascalese’. In
un'azienda indirizzata alla produzione di vini di eccellenza si arrivava ad intervenire sugli stessi grappoli,
riducendo la produzione ben al di sotto dei limiti consentiti dal disciplinare della DOC (90 q.li/ha). Le
operazioni di legatura avvenivano manualmente anche se in una parte della superficie, il 40% delle aziende
medio piccole ed il 20% di quelle più estese, si è fatto ricorso a macchine legatrici. In quest'ultimo caso la
maggioranza ha previsto l'impiego di fili doppi.
Concimazione, irrigazione e difesa
In generale il problema della nutrizione della vite non è avvertito come una priorità nella viticoltura etnea, tanto
che mediamente in tutte le classi dimensionali il 25% della superficie non ha ricevuto da diversi anni alcun
apporto di concimi. Fino alla prima metà del secolo scorso tutto poggiava sulla valorizzazione della sostanza
organica. Con la diffusione dei concimi chimici ci si accorse che il loro impiego rischiava di far insorgere
squilibri vegeto produttivi, oltre ad accentuare la crescita delle infestanti. Oggi per quanto la maggioranza delle
aziende avvicinate abbia affermato di attuare interventi di concimazione, i quantitativi di UF utilizzati sono
sempre risultati al di sotto della soglia di restituzione. Per l'azoto non si è superato i 30 Kg/ha. Particolarmente
impiegati sono i concimi mistorganici, arricchiti di microelementi. Anche se per quest’ultimi si è preferita una
distribuzione per via fogliare, in coincidenza dei trattamenti fltosanitari. Nondimeno, quattro delle aziende
maggiori hanno fatto ricorso all'analisi fogliare, e metà di quelle della fascia dimensionale medio alta ha
provveduto all’impianto ad un'analisi del terreno. In un quarto della superficie complessiva si è impiegato il
sovescio di favino per arricchire i terreni di sostanza organica. Solamente una quota minoritaria di superficie
nelle aziende medio-grandi godeva dell’irrigazione, intesa come di soccorso. Pertanto, nessuna azienda ha
fornito dati precisi su volumi e numero di interventi irrigui. Un'azienda di Castiglione di Sicilia si limitava ad
intervenire solo sui vitigni che, come ‘Insolia’, risultano particolarmente sensibili a condizioni di stress idrico.
L'unico sistema di distribuzione impiegato è risultato quello localizzato a goccia. L'impressione è che si sia
superata quella diffidenza che storicamente ha visto nell'irrigazione del vigneto una pratica di forzatura, e che sia
maturata in molti la convinzione di un suo ruolo positivo come regolatrice dei processi di maturazione dell'uva.
Se non si è estesa come meriterebbe, dipende quasi sempre dalla mancanza di fonti di approvvigionamento.
II clima caldo-asciutto che caratterizza buona parte dell'ambiente etneo è poco favorevole allo sviluppo degli
agenti di malattie e dei parassiti animali della vite. Si comprende, pertanto, come la maggioranza delle aziende
non sia andata oltre i quattro interventi antiparassitari, dimostrando una propensione ad intervenire
principalmente nelle fasi di post-germogliamento, prefioritura e prechiusura del grappolo. Solo le aziende in
regime biologico operavano il monitoraggio dei parassiti (Lobesia botrana). È chiaro che per la messa a punto
di un’efficace strategia di lotta le aziende medie e grandi erano favorite rispetto alle piccole, sia perché
godevano tutte di servizi di assistenza tecnica, sia perché dotate di attrezzature adeguate a fronteggiare con
tempestività le emergenze parassitarie.
Vendemmia
L'epoca della vendemmia dipende dal versante in cui si colloca il vigneto. Così tra il versante orientale e quello
settentrionale si è arrivati fino ad un mese di differenza. Nel caso della presenza di diversi vitigni le operazioni
di raccolta sono state condizionate dalla loro epoca di maturazione. Ciò rappresenta una limitazione
all'ampliamento della piattaforma ampelografica delle aziende piccole, mentre in quelle di maggiore
dimensioni offre indubbi vantaggi organizzativi. Sul versante orientale si è iniziato con lo ‘Chardonnay’, prima
decade di settembre, proseguito con il ‘Merlot’ ed il ‘Cabernet Sauvignon’, ultima decade di settembre, per
finire con ‘Carricante’ e ‘Nerello mascalese’, prima decade di ottobre. Durante la raccolta, che è sempre stata
manuale, nella maggioranza dei casi si è provveduto ad una cernita dei grappoli. Per il trasporto dell'uva ci si è
avvalsi sempre delle cassette, con tempi di conferimento in cantina che nelle aziende di maggiore dimensione
non superavano la mezz'ora. Il 35% delle aziende medie ed il 16% di quelle piccole abitualmente ha venduto
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l'uva alle grosse aziende dotate d'impianti di vinificazione. Un quinto delle aziende medie ha provveduto ad una
trasformazione extraziendale della propria uva, che in alcuni casi prevedeva l'imbottigliamento.

4.Conclusioni
I risultati evidenziano alcuni fenomeni che si sono manifestati con intensità differente nelle tre classi di
superficie, fornendo ulteriori elementi di distinzione tra le aziende che vi appartengono. In particolare, le
aziende maggiori rispetto a quelle più piccole si sono distinte per:
• Sostanziale presenza di vitigni internazionali;
• Massiccia prevalenza della controspalliera rispetto alla classica forma ad alberello;
• Tendenza a ridurre la distanza sulla fila e abbassare l'altezza d'impalcatura;
• Maggiore impiego dei pali di legno e una presenza generalizzata dei doppi fili;
• Più efficiente gestione del terreno;
• Maggiore diffusione dell'irrigazione;
• Strategia di difesa più efficace;
• Propensione al diradamento dei grappoli.
Le modalità con cui si sono affrontate le diverse operazioni colturali non sempre hanno risentito della
estensione aziendale, ovvero delle opportunità offerte dalle economie di scala potenzialmente raggiungibili. Del
resto nella viticoltura più ricca di storia e di tradizione vi è una certa riluttanza all'innovazione, anche se siamo
lontani da quando il paesaggio agrario etneo era contrassegnato da una specifica forma d'allevamento o da un
particolare modo di coltivare la vite. La sostenibilità economica delle aziende di dimensione intermedia è
fortemente compromessa dalle difficoltà di accrescere il proprio reddito, costrette spesso a vendere l'uva o a
produrre vino sfuso. Le aziende più piccole sopravvivono grazie ad una gestione famigliare di tipo amatoriale
indirizzata all'autoconsumo. Esse svolgono un’importante funzione per la salvaguardia del paesaggio agrario,
contribuendo ad accrescere la componente immateriale, che tanto peso ha ancora sull'immaginario del
consumatore, ma la loro esistenza risulta fortemente legata ad aspetti generazionali.
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Comparison of three soil cultivation method in case of grape
La comparaison de trois méthodes de cultivation de sol dans la région de tokaj
en hongrie
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Abstract
Soil cultivation is one of the most important questions of the viticulture. It has an effect not only on the
soil, but indirectly on the plants as well. The comparison of three, often used soil cultivation method
(mechanical cultivation, straw mulch, barely cover crop) in case of ’Hárslevelű’ variety, has shown that
every method influences the eco-physiological parameters, grape quality and the soil conditions too. The
experiment was set up in the Tokaj wine region, in 2007; the measurements were taken in 2008-2009.
Investigating the soil compaction, differences were found in the upper layers. Straw mulch had a positive
effect on the soil compaction and the moisture content of the soil too. It has protected the soil surface from
intensive transpiration.
The nitrite and nitrate content of the soil was higher in case of the mechanical cultivation. The minor
values on the straw mulched and on the barely covered vines can be explained with the pentosan effect,
resulted by the decaying straw and the nutrient uptake of the barely, respectively.
In case of the net CO2 assimilation and transpiration rate of the stocks also was found differences between
the cultivation methods. Both parameters were higher on the straw mulched plots and less intensive in the
mechanically cultivated plots.
The effect of the cultivation methods manifested in the yield and the percent of the noble rotted berries,
too. Regarding the yield, the straw mulch proved to be the best. The more noble rotted berry was counted
in the bunches from the plots with barely cover crop.
Keywords: seasonal soil covering with barely, soil covering with straw, ecophysiological indicators, yield
quality and quantity, grapevine (Vitis vinifera L.)

Introduction
Soil cultivation is one of the most important questions of the viticulture. It has an effect not only on the
soil, but indirectly on the plants as well. Therefore it is really relevant to choose the proper cultivation
method. Also in case of integrated and organic farming is advanced to apply these environment friendly
methods.
In case of vineyards is the soil cultivation also important, especially when the plantation is located in steep
slopes. Such kind of erosion, which can be caused by heavy rainfalls or also by frequent mechanical soil
cultivation, is a major problem. So soil cultivation method has to be chosen considering this. A suitable
soil cultivation method improves the soil structure: compaction, erosion, nutrient losses can be reduced. It
makes better conditions in the soil environment for the existing soil organisms, as follows it increases soil
biological activity and the organic matter content of the soil can be preserved. The moisture content of the
soil depends also on the cultivation method. The preservation of soil moisture is especially important, in
that kind of areas where the precipitation is less than 500 mm / year and principally from June to August,
when the evapotranspiration is greater than the precipitation, like in Hungary (Bauer et al., 2004). Today,
the farmers have to face also with the effects of climate change, so the reservation of the soil moisture and
the protection against erosion in case of heavy rainstorms is really important. The growth of the roots is
influenced by the structure of the soil; hereby the growth of the grape is related to the compaction and to
the moisture content of the soil, too. The looser the soil is the longer the roots of the vine are (Wheatonet
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al., 2007). Nutrient uptake of the grape is affected by the soil compaction, the moisture content and the
soil temperature. For example between the high soil temperature and N, K, Ca, Mg uptake is a positive
correlation (Bogoni et al.,1995). Several abnormal circumstances in the soil, for example lack of water
can cause stress on the plants, which influences the growth and the yield of the plants negatively
(Fardossi, 2001).
One of the most often used soil cultivation methods in vineyards is mechanical cultivation. But when it is
used too often or inadequate negative effects can be observed: decaying soil structure, erosion, nutrient
losses, dry soil affected by greater evapotranspiration (Bauer et al., 2004; Aljibury et al.,1972; Dijck et
al., 2002). Mechanical soil cultivation results through the long term traffic- topsoil and subsoil compaction
below the frequent tillage depth (Ferrero et al., 2005; Zanathy 2006).
Covering methods are ecological soil management techniques. As soil covering several materials (straw,
reed, sedge, etc….) or cover crops can be used. Straw mulch is a relatively cheap and easy available
material. Application of mulch has a lot of agronomic advantages, including the control of weeds and
erosion, improvement in soil physical structure. The presence of mulch eliminates the need for frequent
soil tillage in agroecosystems. It prevents the soil like an umbrella by heavy rainstorms (Schuch, 1981,
Rinaldi et al., 2000; Varga 2004). The prevention of the soil is important, because the soil moisture in the
whole profile depend primarily on the intensity of rainfall, not on the total amount of it. At high intensities
soil moisture increases only in the surface layer, but no significant increases were observed in deeper
layers, where most of the roots are found. Under low intensity rainfalls, the increase in soil water content
occurred in the whole profile (Ramos et al., 2006).The water budget of the soil improves due to the better
structure and the straw reduces water loss by evaporation. It enhances the soil environment for existing
soil organisms by improving soil nutrient availability and reducing soil temperature fluctuations
(Jacometti et al., 2007). When the straw decays it adds nutrients to the soil, but because its C:N ratio is
wide, additional N is needed. Otherwise the lack of N causes pentosan effect (Fox, 1981).
Beside straw or other mulch materials, several crops can be used. Permanent or only in certain seasons
covering crops, legumes or non legumes are appropriate to cover the soil between the rows. Cover crops
compete with weeds, prevent erosion and soil compaction and in addition, they increase the complexity of
agroecosytems. The soil structure and soil biological activity will improve (Varga, 2007; Diófási, 2000).
They facilitate to filter the water into the soil. It has an effect on the nutrient content of the soil, especially
when a leguminous plant is used, because of the biological fixation of atmospheric N (Bauer et al.,2004;
King et al., 2005; Wheaton et al., 2007). Cover crops have also negative effects on the vine performance;
compete for water and nutrients in the soil with vine. Places, where precipitation is not high enough are
not suitable for permanent cover crops, because of the great use of water. In this cases grapes are stunted,
lower vine performance can be observed. The vegetative growth is reduced, but it can have also positive
effects. Because of the lower canopy density, the microclimate of the plantation will change, the vapor
content of the air will be lower, and because of this the infection of the grape with fungal diseases, for
example Botritys cinerea, is reduced (Monteiro et al., 2007; Steinberg 1981; Varga, 2000). In some
cases it can be disadvantageous, for example in the Tokaj wine region of Hungary, where the noble rot of
the berries caused by Botritys cinerea is important to gain Aszú wine. Infection of Botritys requires moist
conditions, but later for the rotting period, it needs drier climate. If the weather stays wet, grey rot of the
bunches can be observed (Lehoczky, 1968). There is an increased light penetration in the thin canopy, so
the titratable acidity of the berries can be reduced and the sugar content will improve (Ingels et al., 2005).

Materials and methods
The experiment was set up in the Tokaj-wine region in 2007, the measurements were taken in 2008-2009.
Three soil cultivation methods were compared: mulching with straw, barely cover crop (Hordeum vulgare
L.convar. vulgare MSF.) and mechanical cultivation. The study was carried out on Royat cordon vines
(with 1×1,8 m row and vine spacing). The investigated variety was ‘Hárslevelû’ clone K.9 grafted in
Teleki 5.C. rootstocks. Every treatment is located in five rows, in four replications per treatment. The
plantation is settled in a steep-slope area on loess soil in the site of Hétszôlô (Hárslevelû) where the
prevention of erosion is especially important.
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In case of mechanical cultivation, next to the autumn plough the soil was cultivated three times. On the
plots with barely cover crop, after the seed bed preparing and sawing, wasn’t any cultivation. The straw
mulch was laid down in 2007, and it was renewed in May 2008 and 2009.
The compaction of the soil was measured from June to September in 2008, in every month, with a
ScoutDat 900 penetrometer. The NO2+NO3 content of the soil was measured from March to September, in
the last pentade of the months in 2008 - 2009. The soil samples were collected from the 0-30 cm and 3060 cm soil layer. The transpiration rate and the net CO2 assimilation were measured with an infrared gas
analisator (LCi, ADC Bioscientific Ltd.) in case of 10 stocks per treatment. The yield was harvested both
years in October. Next to the yield/vine, the percent of the noble rotted berries was determined from 100
bunches per every treatment.

Results
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Regarding the soil compaction, in the deeper soil layers higher values were measured -more than 3500 kPa
in some cases - like in the upper layers. This can be caused by the regular through pass of the machines.
This compaction can’t be raised not either by the mechanical cultivation, because is has an effect only in
the upper 15-20 cm layers. The compaction will be always harder with the months, except in case of the
straw mulched plots, where the compaction was lower in September due to the positive effect of the mulch
(1.Figure).
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Figure 1. Soil compaction, depending on the soil depth in case of mechanical cultivation, barely
cover crop and straw mulch, from June to September (Tokaj, 2008)
Comparing the nitrite and nitrate content of the soil the higher values were measured in case of the
mechanical cultivated interrows, because this cultivation method helps to decay the organic materials in
the soilThe lower values under the straw mulch and on the plots with barely cover crop can be explained
with the pentosan effect, caused by the decaying straw and the nitrogen use of the cover crop, respectively.
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Figure 2. The nitrite and nitrate content of the soil in the 0-30 cm and 30-60 cm depth, from March
to September (Tokaj, 2008-2009)
The figures show that the high nitrogen content in the upper (0-30 cm) layer reduced from June to July in
2008 on the mechanical cultivated plot (Figure 2.). This higher NO2+NO3 content could be observed in
July in the 30-60 cm soil layer. Probably it can be explained with the mechanical cultivation in the end of
June and the extreme amount of precipitation fallen in this period (68,7 mm). Due to the cultivation and
the precipitation, the nutrients went down in the deeper layers. Unfortunately, in this layers are the
nutrients not so easy available for the vines. Because of this is the too often used and deep mechanical
cultivation not advised during the vegetation period.
During the observation of the gas exchange parameters also differences could be observed between the
treatments. The net CO2 assimilation of the vines in the straw mulched plots was higher, like the other
treatments. The lower values were measured in case of the mechanical cultivated plots. The results show,
that during the measurements in 2008 August, there wasn’t notable water stress, because the net CO2
values didn’t go under 4 µmol m-2 s-1 (Figure 3.).
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Figure 3.Changes of the net Co2 assimilation and transpiration rate on plots treated by different soil
cultivation methods
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Figure 4. Yield and percent of noble rot between one bunch on plots treated by different soil
cultivation methods in Tokaj
Comparing the yield and the percent of noble rotted berries, differences could be observed between the
treatments in both years. The greater yield was measured on the plots with straw mulch, the less on the
barely covered plots, in both years.
The percentage of the rotted, Botritys infected berries was counted within the bunches. The more rotted
berries were by the bunches from barely covered plots observed, and the grapes from the mechanical
cultivated rows contained the less infected berries (Figure 4.).

Conclusions
Our results show that the different cultivation methods have an effect on the yield and the grape quality
too. Regarding soil compaction, photosynthetic activity and the yield, the straw mulch proved to be the
best soil cultivation method. The percent of the noble rotted berries, which is the most important in Tokaj,
regarding the grape quality, was the higher in the rows with barely cover crop.
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Phenolic maturity of Nebbiolo grapes growing in mountain areas: monitoring
and influence of sugar content
Maturità fenolica di uve Nebbiolo coltivate in zona di montagna:
monitoraggio ed influenza del contenuto zuccherino
Fabrizio Torchio, Enzo Cagnasso, Luca Rolle, Simone Giacosa, Vincenzo Gerbi
DIVAPRA – Microbiologia Agraria e Tecnologie Alimentari, Università di Torino - via. L. da Vinci 44, 10095
Grugliasco (TO). vincenzo.gerbi@unito.it

Abstract
Nebbiolo is one of more cultivated red varieties in Western Alps of Italy. The aim of this work was to
evaluated the phenolic maturity in four vineyards in Carema DOC wine production area during 2008
harvest. Moreover phenolic maturity indexes were studied in berries with different content of soluble
solids. The berries of one vineyard were calibrated according to density (flotation in NaCl solutions) into
four groups containing from 200 g/L to 247 g/L sugar. The phenol extractability indices (EA% and Mp%),
the total content of anthocyanins (A1), the easily extractable anthocyanins (A3.2) and the total flavonoid
(FT1) and the extractability (FT3.2) content were determined.

The anthocyanins content change from 530 to 700 mg/kg in the four different vineyard, instead
the flavonoid content is more homogeneous (ca 3000 mg/kg). The grapes with high anthocyanin
content has also the higher extractability (small EA% indices).
In the same vineyard, the values of anthocyanin extract to pH1 and pH3,2 increase significantly
with the rise of the sugar content. However no differences were found between EA% and Mp%
indices in dependence of different solid soluble classes.
The results show important differences within the same sample between the different berries to the
increasing of the solid soluble content, especially in the phenol concentrations. These difference are more
evident in grape growing in mountain, because of climatic conditions that limit the ripeness.

Parole chiave
Nebbiolo, Carema, maturità fenolica, livello di maturità

1. Introduzione
Il Nebbiolo è una delle varietà più conosciute nel panorama viticolo italiano che trova la sua zona
di elezione per la coltivazione nel Sud Piemonte dove si producono importanti vini quali Barolo e
Barbaresco DOCG. Inoltre, questa varietà è presente nelle aree viticole dell’arco alpino
occidentale dell’Italia, riuscendo ad ottenere elevati livelli qualitativi anche in condizioni
climatiche difficili quali quelle pedemontane. Tra queste troviamo la zona del Carema DOC
situata nel Nord Piemonte, al confine con la Valle d’Aosta. È una piccola denominazione con una
superficie coltivata di circa 20 ettari. I vigneti sono disposti alle pendici del Monte Maletto, sulla
riva sinistra della Dora Baltea ad un’altitudine compresa tra 350 m e 700 m sul livello del mare.
La zona è caratterizzata dalla sistemazione dei terreni a terrazzamenti sostenuti da muraglioni a
secco, condizione indispensabile per “strappare” alla montagna i terreni per la coltivazione. La
forma di allevamento tipica è la pergola a bocca di lupo (aperta a valle), formata da una pergola e
da pilastri in pietra e calce di forma tronco-conica.
Le uve Nebbiolo sono caratterizzate da un profilo antocianico particolare (Mattivi et al., 2003;
Gerbi et al., 2006), con una presenza importante di antocianidine disostituite che risultano
facilmente ossidabili nelle prime fasi di vinificazione (Cheynier et al., 2006; Gerbi et al., 2006).
Per la valorizzazione delle caratteristiche varietali risulta importante sia conoscere il contenuto di
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polifenoli sia la loro estraibilità dalle parti solide dell’uva (bucce e vinaccioli), soprattutto per
quanto riguarda gli antociani ed i tannini. Tra i vari i vari metodi analitici utilizzabili per la
determinazione della maturità fenolica quello di Glories (Glories e Augustin, 1993; Glories,
1991), opportunamente modificato per adattarsi alle caratteristiche del Nebbiolo (Cagnasso et al.
2003), permette di valutare adeguatamente la composizione polifenolica totale e la facilità di
estrazione degli antociani. La conoscenza dei contenuti assoluti di sostanze fenoliche può
permettere una selezione delle uve conferite in cantina al fine di ottenere masse qualitativamente
omogenee, mentre la valutazione dell’estraibilità offre al tecnico informazioni utili per gestire e
scegliere la tecnica di macerazione (Cagnasso et al., 2008; Romero-Cascales et al., 2005; OrtegaRegules et al., 2006).
Questo studio ha voluto monitorare la composizione polifenolica delle uve prodotte in vigneti
diversi dell’areale del Carema DOC. Inoltre si è studiata l’evoluzione degli indici di maturità
fenolica in relazione al contenuto di solidi solubili delle uve.

2. Metodologia
Nella vendemmia 2008 sono stati monitorati 4 vigneti della zona di produzione del Carema DOC,
selezionati in base alle esperienze degli anni precedenti in modo da rappresentare in modo
completo la variabilità della zona di produzione. Per ogni vigneto è stato prelevato un campione
di circa 3000 acini, campionato a racimoli. Dal campione, dopo spedicellamento, sono stati
formati due sottocampioni di circa 200 acini. Un primo sottocampione è stato ammostato e
centrifugato a 4000 rpm per 5 minuti: il mosto così ottenuto è stato oggetto delle analisi per
determinare i parametri di interesse tecnologico. Sul mosto sono stati determinati i solidi solubili
espressi in °Brix, l’acidità totale, espressa in g/L di acido tartarico, e il pH con uno
spettrofotometro FT-IR Winescan FT 120 (FOSS, Danimarca).
Il secondo sottocampione di acini è stato frullato per 1 minuto con un frullatore adatto
all’impiego diretto di vasi Bormioli. Dal frullato omogeneizzato, per ogni campione, sono state
prelevate due porzioni pari a un volume di 50 mL in vasi Schott con tappo da 100 mL. Ad una si
sono stati aggiunti 25 mL di HCl 1N e 25 mL di soluzione di metabisolfito di sodio a
concentrazione 4 g/L (soluzione a pH 1). Nell’altro Schott si aggiungono 50 mL di soluzione
tamponata a pH 3.2. Dopo aver simulato il processo estrattivo ponendo i campioni su agitatore
elettromagnetico per quattro ore si centrifuga per 10 minuti a 4000 rpm. Sugli estratti limpidi
sono state eseguite le analisi di maturità fenolica determinando gli indici di antociani totali (A1 e
A3,2), flavonoidi totali (FT1 e FT3,2) e flavonoidi non antocianici (FNA1 e FNA3,2).
Sull’estratto a pH 3,2 è stato determinato l’indice di polifenoli totali (A280) (Cagnasso et al.,
2008). Con questi dati si sono potuti calcolare gli indici di maturità fenolica EA% e Mp% di
seguito riportati, utilizzando per il Nebbiolo un rapporto tannini/antociani (TAR) pari a 70
(Cagnasso et al., 2003).
EA% =

( A1 − A3.2)
x 100
A1

Mp % =

A280 − (( A3.2 / 1000 ) x TAR )
x 100
A280

Per lo studio della maturità fenolica di uno stesso vigneto in base al contenuto zuccherino degli
acini è stato prelevato un campione di circa 5000 acini. Gli acini sono stati spedicellati e fatti
flottare in soluzioni saline a concentrazione decrescente (Fournand et al., 2006; Torchio et al.,
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2010): in questo modo sono stati suddivisi gli acini di uno stesso vigneto in gruppi omogenei con
concentrazioni di solidi solubili comprese tra 200 e 247 g/L di zucchero (A=200±8 g/L;
B=216±8; C=231±8; D=247±8). La differenza di concentrazione di solidi solubili tra due classi
successive è pari a circa 17 g/L (ca. 1% vol. alcol potenziale). Su ogni classe di acini è stata
effettuata la determinazione della maturità fenolica col metodo Glories modificato come illustrato
nel paragrafo precedente. Per ogni campione sono state effettuate due repliche.

3. Risultati e discussione
La vendemmia 2008 nell’area di produzione del Carema DOC è stata caratterizzata da uve con
contenuto zuccherino medio-buono per la zona variabile da 21,9 a oltre 23 °Brix, ma con un
contenuto acido ben al di sopra delle medie degli ultimi anni (Tabella 1). Il valore di acidità totale
in tutti i vigneti alla raccolta è stata compresa tra 13,5 e 16,9 g/L con un pH inferiore a 3 in tutti i
casi.
Tabella 1: Risultati maturità tecnologica dei vigneti di Carema
Table 1: Technological maturity of vineyard of Carema
Vigneto

°Brix

pH

Acidità
totale
(g/L ac.
tart,)

1
2
3
4

21,87
23,20
21,96
23,20

2,96
2,90
2,95
2,97

16,4
14,9
16,9
13,5

La composizione polifenolica è risultata, invece, in linea con i contenuti storici medi della zona.
Il contenuto di antociani totali (A1) è mediamente elevato per le uve Nebbiolo e raggiunge in
alcune vigneti valori superiori a 650 mg/kg di uva (Tabella 2). Si può evidenziare dai dati raccolti
una certa variabilità, non legata al livello del grado zuccherino ma piuttosto all’areale di
coltivazione. Il contenuto di flavonoidi totali e flavonoidi non antocianici risulta piuttosto
omogeneo nei differenti areali, e i valori confermano l’alto contenuto di tannini caratteristico
delle uve Nebbiolo. Rispetto a uve Nebbiolo coltivate nella zona delle Langhe si evidenzia un
contenuto nella media per i vigneti 2 e 3, mentre i vigneti 1 e 4 presentano valori paragonabili ai
migliori vigneti delle Langhe.
L’indice EA% mostra una estraibilità degli antociani medio-bassa poiché in 3 campioni su 4
ancora il 40% degli antociani non è facilmente estraibile. Nel 2008 nei vigneti di Nebbiolo
coltivati nelle Langhe si sono osservati degli indici EA% variabili da 25 a 45. Si può evidenziare
inoltre che il campione del vigneto 1, pur non avendo un elevato contenuto zuccherino, presenta
il miglior accumulo di antociani e il valore di estraibilità maggiore.
L’indice Mp% indica un basso livello di maturità dei vinaccioli che nel complesso contribuiscono
per il 50% dei tannini totali,ma comunque simile a quello riscontrato in altri vigneti di Nebbiolo
nel 2008.
Tabella 2: Indici di maturità fenolica determinata col Metodo Glories modificato in quattro vigneti di
Carema. Valori espressi in mg/kg d’uva
Table 2: Phenolic maturity indexes using Glories’ method in four vineyard of Carema. Values in mg/kg of
berry
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Vigneto

A 3.2

FT 3.2

FNA 3.2

A280

A1

FT1

FNA1

EA%

Mp%

1
2
3
4

460
328
350
401

2315
1744
1944
1907

1646
1267
1435
1323

58,0
43,4
49,0
54,0

694
529
589
673

3305
3046
3348
3358

2295
2275
2491
2377

33,8
38,1
40,6
40,4

44,5
47,2
50,0
48,0

Gli acini separati mediante flottazione hanno mostrato un contenuto molto variabile per tutte le
classi di composti polifenolici studiate. Tra le classi più rappresentative si evidenziano delle
differenze statisticamente significative per gli antociani e per i flavonoidi totali (Tabella 3).
Il contenuto maggiore di antociani (683 mg/kg di uva) è stato rilevato nelle uve col maggior
contenuto zuccherino (D = 247±8 g/L). L’andamento crescente è stato evidenziato sia per gli
antociani totali (A1) che per quelli facilmente estraibili (A3,2). Tale crescita risulta
particolarmente importante tra le classi col minor contenuto di solidi solubili (A-B), mentre per le
uve più zuccherine (C-D) tali differenze diminuiscono (Tabella 3). Il contenuto di flavonoidi
totali (FNA1 e FNA 3.2) risulta anch’esso correlato con il contenuto di solidi solubili dell’uva
con valori crescenti all’aumentare del contenuto di zuccheri.
L’assorbanza a 280 nm (A280) e i flavonoidi non antocianici (FNA3,2) risultano avere un
andamento crescente, ma le differenze tra le diverse classi non sono risultate statisticamente
significative.
Anche per gli indici di maturità fenolica si evidenzia un’evoluzione, ma le differenze fra le classi
non sono statisticamente significative. L’EA% mostra una maggior estraibilità nei campioni con
basso contenuto di solidi solubili, imputabile al basso contenuto di antociani totali (A1). L’indice
Mp% ha un andamento decrescente, evidenziando una maggior maturazione dei vinaccioli
all’aumentare dei solidi solubili.
Tabella 3: Indici di maturità fenolica di uve Nebbiolo suddivisi in base alla densità degli acini
Table 3: Phenols extractability indexes of Nebbiolo grapes calibrated according to density of berries
classe

A 3.2

FT 3.2

FNA 3.2

A280

A1

FT1

FNA1

EA%

Mp%

A1
B
C
D
Sign.

282±5a
363±15b
c
418±14
440±31c
**

1808±80a
2081±125ab
b
2220±143
b
2308±54
*

1397±78
1553±103
1611±122
1668±88
n.s

44±1
54±2
54±7
59±5
n.s

389±1a
515±5b
c
606±17
d
683±30
***

2686±18a
3149±90b
b
3164±21
3447±119c
**

2120±16a
2399±7c
b
2282±4
2453±76c
**

27±2
30±2
31±4
36±2
n.s

55±0
53±3
46±5
48±1
n.s

1

A=200±8 g/L; B=216±8 g/L; C=231±8 g/L; D=247±8 g/L

4. Conclusioni
La coltivazione del Nebbiolo nella zona di Carema offre la possibilità di vinificare delle uve con
una buona-ottima dotazione polifenolica. L’accumulo di antociani risulta non penalizzato nelle
zone montuose rispetto a quello collinare del Sud Piemonte nei casi in cui le temperature
massime giornaliere non risultino eccessive. In annate difficili si può riscontrare un elevato
contenuto in acidi, che può essere corretto però con un’opportuna tecnica enologica.
Confrontando le uve a differenti livelli di zucchero si è osservato come il contenuto di antociani
estratti sia a pH1 che a pH3,2 aumenti in modo significativo all’aumentare del contenuto di
zuccheri, mentre gli indici EA% e Mp% non risultano correlati col differente livello di solidi
solubili raggiunto dagli acini. Pertanto tali indici evidenziano differenze tra i vigneti, ma sono
piuttosto omogenei all’interno dello stesso vigneto come evidenziato anche in altri lavori su uve
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Barbera (Torchio et al., 2010).
Questo studio mette in evidenza l’esistenza di differenze importanti al crescere del contenuto di
solidi solubili nell’uva di uno stesso vigneto, soprattutto per quanto riguarda le concentrazioni
assolute di polifenoli. Tale comportamento risulta particolarmente importante in un areale di
coltivazione montano caratterizzato da condizioni di crescita e maturazione dell’uva non sempre
ottimale.

5. Bibliografia
CAGNASSO E., CAUDANA A., ROLLE L., GERBI V. 2003. Contributo allo studio allo studio
della maturità fenolica in uve piemontesi. Quaderni di Scienze Viticole ed Enologiche, Università
di Torino, 26, 61-80.
CAGNASSO E., ROLLE L., CAUDANA A., GERBI V. 2008. Relations between grape phenolic
maturity and red wine phenolic composition. Italian Journal Food Science, 20, 3, 365-380.
CHEYNIER V., SOQUET J-M., KONTEK A., MOUTOUNET M. 2006. Anthocyanin
degradation in oxidising grape musts. Journal of the Science of Food Agriculture, 66, 3, 283-288.
FOURNAND D., VICENS A., SIDHOUM L., SOUQUET J.-M., MOUTOUNET M.,
CHEYNIER V. 2006. accumulation and extractability of grape skin tannins and anthocyanins at
different advanced physiological stages Journal Agricultural Food Chemistry, 54, 7331-7338.
GERBI V., CAUDANA A., ROLLE L., CAGNASSO E., ZEPPA G. 2006. La vinificazione del
Nebbiolo. Quaderni di Scienze Viticole ed Enologiche, Università di Torino, 28, 167-184.
GLORIES Y. 1991. Etudes des composés phénoliques des raisins rouges, selon les conditions de
la maturation et leur extractabilité au cours de la vinification. Institut Œnologie de Bordeaux II,
F.
GLORIES Y., AUGUSTIN M. 1993. Maturité phénolique du raisin, conséquences technologiques:
application aux millésimes 1991 et 1992. C.R. Colloque "Journée technique du CIVB", Bordeaux, F, 5661.
MATTIVI F., PRATS A., NICOLINI G., VALENTI L. 2003. Il potenziale polifenolico delle uve rosse e
la sua applicazione in enologia. L’Enologo 10, 105-114.

ORTEGA-REGULES A., ROMERO-CASCALES I., ROS-GARCÍA J.M., LÓPEZ-ROCA J.M.,
GÓMEZ-PLAZA E. 2006. A first approach towards the relationship between grape skin cell-wall
composition and anthocyanin extractability Analytica Chimica Acta 563, 26-32.
ROMERO-CASCALES I., ORTEGA-REGULES A., LOPEZ-ROCA J.M., FERNANDEZFERNANDEZ J.I., GOMEZ-PLAZA E. 2005. Differences in anthocyanin extractability from
grapes to wines according to variety. American Journal Enology Viticulture 56, 212-219.
TORCHIO F., CAGNASSO E., GERBI V., ROLLE L. 2010. Mechanical properties, phenolic
composition and extractability indices of Barbera grapes of different soluble solids contents from
several growing areas. Analytica Chimica Acta, 660, 183–189

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010

Trends of viticulture landscape in mount Etna area
Evoluzione del paesaggio della viticoltura etnea
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Abstract
The viticulture in the oriental side of mount Etna goes back to the seventeenth century BC, as
described in the Odyssey and confirmed by the discovery of fossil grape vines. More recently, the
vineyards planting starts at the end of sixteenth century when nobles allowed land use from
growers, but only between the second half of eighteen century and beginning of twenty century
the vineyards contribute to the important landscape change of a large area ranging from the sea
level up to 1200 meters. New areas were devoted to grape vines, slopes were terraced by hand
labour, forests and other crops were replaced with new vineyards, and also lands covered by lava
flows were recaptured.
Presently one of the most important wine-growing area of mount Etna is located in the northeastern side of the volcano including Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia and
Randazzo municipalities. In this area, mostly included in the origin trade area “Etna DOC”, there
are many replanted vineyards and also many revalorization of the old and glorious “alberello”
training system. The vertical training system is mainly adopted even if there are examples of
farms maintaining the traditional agronomic techniques and training system. Future options
should take into account the impact on landscape and on environment, and the relationships with
culture and touristic aptitude of Etna district also for enogastromic tradition.
Keywords: vineyard, Etna, environmental variability
1. L’attuale viticoltura etnea
Dagli anni novanta ad oggi l’area viticola che si è maggiormente distinta alle pendici dell’Etna è
la fascia nord-orientale, da 400 a 1.000 metri di quota (agro dei comuni di Piedimonte Etneo,
Linguaglossa, Castiglione di Sicilia e Randazzo). Tale area ricade in larga parte all’interno della
“Etna DOC”, e la sua recente evoluzione risulta emblematica per l’intera vitivinicoltura etnea.
Questo territorio, unico ma costituito da diversi terroir, si propone come un continente in
miniatura: il clima, l’esposizione, i suoli e la quota delle diverse contrade, costituiscono il
continente Etna, “Isola nell’Isola”. A confermare tale variabilità ambientale basta ricordare che la
vendemmia del Nerello mascalese inizia a fine settembre e si protrae sino alla prima decade di
novembre. La ricchezza genetica dei vitigni etnei testimonia il passaggio di innumerevoli
popolazioni alloctone che qui si sono succedute apportando nuove varietà.
2. Le origini
La coltivazione della vite nell’area compresa fra il mar Jonio e l’Etna risale al XVII secolo A.C.,
come già descritto nell’Odissea e confermato dal ritrovamento di viti fossili e palmenti rupestri.
Gli antichi Greci trovarono in Sicilia e sull’Etna una viticoltura primitiva: ampliarono le superfici
e introdussero la Vitis vinifera, di origine caucasica, e pratiche colturali più razionali(1-2) , impianti
specializzati a sesto regolare e stretto, forme di allevamento basse, uso del tutore, potatura
annuale a sperone, etc...
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Con i Romani la vitivinicoltura cresce ulteriormente, così come le strutture al servizio della
trasformazione e conservazione. In questo periodo si mette a punto il torcularium che, con vari
affinamenti, diviene il nostro palmento(1-3), utilizzato sino al secolo scorso. Con la decadenza
dell’Impero Romano la coltivazione della vite arretra; durante la dominazione islamica(4) resta
sospesa: la vite da vino, tollerata ed apparentemente confinata nelle aree interne o nei
possedimenti dei Monasteri, viene affiancata da varietà da mensa(5).
3. Dal Medioevo al 1500
Dopo la cacciata dei Musulmani nella maggior parte della Sicilia dominava il latifondo ed i feudi:
sull’Etna i terreni, ancora fittamente boscati, vengono assegnati da Ruggero II al Vescovo di
Catania, che inizia ad assegnarli per la conversione a vigneto(6).
Le prime bonifiche e colonizzazioni iniziarono dal versante sud-occidentale con i Casali di
Catania, Misterbianco, San Pietro Clarenza, Pedara, Nicolosi, Camporotondo Etneo, Belpasso,
Trecastagni, Mascalucia e Viagrande(7).
Carlo V nel 1540 eleva Mascali a Contea con la nomina del primo Vescovo-Conte, l’allora
Vescovo di Catania Nicola Maria Caracciolo. La Contea comprendeva principalmente gli attuali
comuni di Mascali, Giarre, Riposto, Sant’Alfio e Milo(8). I primi lotti di terreno furono concessi
dal 1558 a famiglie nobili ed affidabili, prevalentemente messinesi, per garantirne il
miglioramento (ad meliorandum)(9) ed il pagamento delle tasse - le decime - in natura o denaro al
Vescovo. In questo periodo, come si evince dagli archivi fiscali, la vite è la coltura più diffusa
sull’Etna e la seconda nell’Isola, dopo i cereali(10).
La viticoltura e lo sviluppo socio economico dei Casali viene ridimensionata a seguito di ripetute
eruzioni vulcaniche, culminate con quella del 1669(11-12-13), per cui l’attenzione si rivolge
maggiormente ad oriente, verso i territori della Contea di Mascali.
4. L’epopea della Contea di Mascali
Dalla seconda metà del 1700 la viticoltura assume un’importanza tale da modificare il paesaggio:
il suo sviluppo è accompagnato da quello economico, demografico ed urbano. I viaggiatori del
Grand Tour(14-15) nell’800 descrivono la Contea di Mascali come un vero “giardino
mediterraneo”: era ricoperta di vigneti e alberi da frutta dalla costa sino alla collina.
Da fonti risalenti alla fine del ‘700 la produzione di vino si attestava intorno a 160.000 salme,
pari a circa 109.000 ettolitri(3-13), stime confermate dall’Agronomo toscano Domenico Sestini(16)
che, in quegli stessi anni, indica una produzione di circa 160.000 - 200.000 salme. La massima
produzione si ottiene intorno al 1860, anno in cui il proprietario Costarelli parla di una
produzione che sfiora 1.000.000 di salme (680.000 ettolitri). In questo periodo l’organizzazione
della vitivinicoltura etnea è al culmine: le viti si coltivavano dalla costa sino a 1200 metri di
quota, si vinificava in azienda, in centinaia di palmenti e, grazie ad una ricca rete viaria, si
trasportava il mosto o il vino verso Riposto a dorso delle bestie da soma o sui carri.
Riposto, il luogo dove confluivano tutte le produzioni etnee, al primo posto il vino, in realtà era
un semplice caricatoio a causa della mancanza di moli: si tiravano le imbarcazioni in secca per il
carico oppure uomini abili guidavano le botti galleggianti al largo per poi issarle a bordo. Il vino
veniva definito navigabile, ovvero resistente al trasporto marittimo e, in Sicilia, i due principali
porti per l’esportazione di vino ed alcool erano Riposto e Marsala(17). Qui il vino, oltre ad essere
spedito, subiva altre lavorazioni, e sosteneva l’intera economia (cantieri navali, mastri bottai,
commercianti, distillerie, etc…).
Negli stessi anni (1844) l’ultimazione del catasto borbonico conferma l’enorme espansione della
viticoltura. Da tali operazioni risultava che nei territori della Contea i boschi mancavano del tutto,
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la pastorizia era quasi estinta e le terre erano tutte vitate. In particolare, la vite nelle zone di
pianura occupava il 50%, per giungere intorno al 70% nelle aree di collina(18).
Per tutto il 1700 ed i primi decenni dell’800 la viticoltura cresce e porta ricchezze agli abitanti
della Contea; intanto il centro urbano di Mascali, che per circa due secoli era stato centro
amministrativo della Contea, inizia a perdere importanza quando, a causa del terremoto che nel
1693 colpì la Val di Noto, la Strada Consolare Valeria – la Statale di quei tempi – fu spostata a
valle. Questo avvenimento accelerò la crescita dei borghi di Giarre e Riposto(18).
Questo fenomeno provoca un radicale cambiamento economico e sociale: l’aumentare della
popolazione nei due borghi e la conseguente urbanizzazione, danno luogo ad una interessante
dicotomia che porta lo sviluppo commerciale verso la costa e quello agricolo, viticolo in
particolare, verso le pendici nord-orientali dell’Etna.
La viticoltura lascia l’ubertoso territorio della Contea di Mascali - dopo averlo arricchito - per
spostarsi verso le aree collinari e montane settentrionali.
I vigneti dell’area nord orientale (Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia e
Randazzo), esistevano già da tempo, ma erano per lo più proprietà di ricche famiglie del luogo.
Nella seconda metà dell’800 invece irrompe la dinamica classe borghese di Giarre e Riposto commercianti e mercanti legati al commercio del vino - che comprano terreni, boschi e “sciare”,
effettuando imponenti bonifiche per la messa a coltura dei vigneti.
Questa espansione del vigneto verso il nord dell’Etna, figlia per certi versi del decadimento della
viticoltura nella Contea di Mascali, si intensifica verso la fine del ‘800. Oltre alle vigne l’area si
arricchisce di case padronali, piccoli borghi, palmenti, cantine e quanto necessario per la
coltivazione della vite e la produzione del vino. Gli uomini, esperti vignaioli, spesso venivano
dall’antica Contea e seguivano quasi per destino le sorti ed i luoghi della vite.
A testimoniare questo fermento a Riposto, collettore della maggior parte della produzione etnea,
nel 1888 veniva istituita la Regia Cantina Sperimentale.
5. L’antropizzazione del territorio
Tutto il territorio Etneo è ricco di architetture rurali ed insediamenti urbani che testimoniano
l’importanza della viticoltura, infatti abbiamo ereditato un patrimonio storico di ineguagliabile
bellezza, che oggi, a distanza di circa 4 secoli, è ancora possibile ammirare. La natura, aspra e
difficile dei suoli etnei, le vallate, i coni vulcanici, le dure lave, il basalto e la viticoltura con il
duro lavoro dell’uomo, hanno formato nei secoli il paesaggio rurale etneo; qui, più che in altri
posti, è giardino, scenografia unica nel suo genere.
Il primo ostacolo per la coltivazione è costituito dalla lava: per aggredirla si ricorreva
all’esplosivo e successivamente al lavoro manuale. Iniziava il picconiere, che frantumava i massi
e lavorava le pietre ottenute: con esse si costruivano i muri destinati al sostegno delle terrazze, si
realizzava la viabilità interna e si delimitavano i confini. Il suolo veniva dissodato e spietrato
manualmente, se necessario si apportava terreno fertile: le pietre in eccesso venivano accatastate
in aree difficilmente bonificabili, formando dei grossi cumuli oppure ordinate piramidi a gradoni
dette torrette(3-16-19-20).
Agli infiniti terrazzamenti con muretti a secco si affiancano le sontuose abitazioni dei proprietari
terrieri, le modeste case dei contadini, innumerevoli palmenti, cantine e vari depositi necessari
per le attività agricole: tutto in perfetta armonia fra produzione ed ambiente.
Le altre colture ed i boschi hanno ceduto il passo alle vigne ed ampie superfici coperte dalle
eruzioni venivano riconquistate; oggi molti terreni che ospitavano i vigneti sono divenuti
noccioleti o agrumeti, mentre, alle quote più elevate, è tornato il bosco. Restano comunque
evidenti “tracce”, grazie alle fonti storiche ed alla presenza di terrazzamenti e palmenti.
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6. Dal dopoguerra ad oggi
Lo sviluppo, fra alterne vicende, si spinge sino agli anni cinquanta: nel dopoguerra col mutare
delle condizioni di mercato i vigneti cedono il posto a colture più redditizie o vengono
abbandonate.
Dagli anni novanta inizia la nuova primavera dell’Etna, frutto della titanica resistenza di pochi
imprenditori locali e della lungimiranza di operatori provenienti da altre aree e settori produttivi.
Notevoli investimenti, pubblici e privati, hanno riportato i vigneti a verdeggiare in vasti
comprensori con i reimpianti ed i “restauri” dei vecchi e gloriosi impianti ad alberello.
Si modifica nuovamente il paesaggio: nei terrazzamenti operano i mezzi meccanici e non
l’agricoltore dei muretti a secco mentre, nella forma d’allevamento, la controspalliera prevale
sull’alberello (ad eccezione di alcuni impianti più recenti, che tendono a rivalutare e mantenere le
tecniche tradizionali).
Ciò pone varie considerazioni sul futuro del paesaggio e, più in generale, dell’ambiente: è in
gioco la cultura e la vocazione turistica del territorio etneo, dato che il vino veicola l’immagine e
la storia degli uomini e dei luoghi che lo generano.
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Evaluating the potential development of Etna wine-growing through an historical
analysis of production costs
Valutazione delle potenzialità di sviluppo della vitivinicoltura etnea attraverso
un’analisi storica dei costi di produzione
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Abstract
Etna wine-growing is a blend of tradition and innovation that, through the use of native vines, the
particular soil and climatic conditions, especially related to the presence of the volcano, in addition to
culture and tradition of the local people, is characterized by the uniqueness of the wines produced. This
sector has always marked the area's economy, taking advantage of the specificities (quality of wines
produced) and supporting, meanwhile, the limits and difficulties associated with it (terraced plots,
fragmented ownership, high production costs, etc.). These elements, with others, have marked the history
of Etna wine-growing that from leading sector of the 60's of last century, went to take a wholly marginal
role in the '70s and '80s, before returning to regain markets since the mid ‘90s. The study aims to develop
an historical and economic analysis of Etna wine-growing, through the evaluation of the main components
of the production cost and of the other economical results in representative firms. Through these indicators
is possible to detect the main strengths and weaknesses of the sector and check their changes over time in
relation to external and internal changes in the same firms. The study shows the change of direction taken
over the years by Etna wine-growing which, in relation to the continual structural adjustments in the
different phases seems more oriented to market needs, while not disavowing the factors limiting the
reduction of production costs.
Key Words: Etna wine-growing; representative firms; production costs; historical and economic analysis

1. Introduzione
La vitivinicoltura siciliana caratterizza fortemente determinati territori siciliani che vantano antiche
tradizioni enoiche e risulta incidere in maniera sensibile sui relativi assetti socio-economici, intercettando
aliquote rilevanti in termini di superficie investita, produzioni ottenute, addetti coinvolti, redditi prodotti
ed indotto attivato. L’attività vitivinicola regionale è particolarmente diffusa nelle aree collinari e di
pianura con modeste propaggini nei territori di montagna anche se, in alcune province, quale quella di
Catania, assume un ruolo strategico intercettando, secondo i dati dell’ultimo Censimento Generale
dell’Agricoltura del 20002, quasi il 60% delle unità di produzione vitivinicole ed oltre il 57% delle
corrispondenti superfici. Tale comparto che ha da sempre caratterizzato l’economia del territorio etneo,
dove si intende focalizzare la presente ricerca, è stato interessato negli anni da profondi cambiamenti e da
interessanti movimenti evolutivi e, da attività in forte declino per diversi anni, si ripropone oggi in una
veste nuova ed in grado di coniugare con forza presente e passato, tradizioni ed innovazioni, sfruttando
quelle specificità del territorio (altitudini elevate, terrazzamenti, ecc.), in grado di incidere sensibilmente
sulle caratteristiche qualitative del prodotto finito, ritenute, in passato, fattori limitanti l’attività viticoloenologica. La vitivinicoltura etnea, estesa in passato in tutti i comuni con superfici dislocate lungo le
pendici del vulcano, è andata via via contraendosi, concentrandosi in quei territori (del versante nord*

Il lavoro è frutto della collaborazione dei due Autori. La materiale stesura del testo è attribuibile a V.T. Foti per il
parr. 3 e 4 ed a G.Timpanaro per i parr. 1 e 2.
2
Secondo la definizione riportata dal Censimento Generale dell’Agricoltura, la montagna, nell’Italia Centromeridionale, comprende quei territori caratterizzati dalla presenza di masse rilevate ad altitudini di norma non
inferiori ai 700 metri s.l.m., comprese le aree intercluse tra valli, altipiani, ecc..
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orientale e meridionale) a maggiore vocazionalità, creando un polo di produzione che ruota attorno alla
DOC “Etna” 3. Il comparto della provincia etnea negli anni ha, infatti, subito un forte ridimensionamento
che ha interessato le superfici viticole passate, secondo i dati ISTAT, dai 28 mila ettari degli anni ‘60 (ai
15,6 mila ettari degli anni 70, agli 11 mila ettari degli anni ’80), ai 5 mila ettari del 2009, le produzioni di
uva da vino che si sono contratte del 73% passando dagli 833,9 mila quintali degli anni ‘60 alle 225 mila
del 2009, mentre le produzioni di vino si sono stabilizzate sui 146 mila ettolitri. Tali dati, pur con i limiti
delle statistiche ufficiali, mettono in luce i movimenti evolutivi del comparto che si caratterizza per una
forte riduzione delle superfici attribuibili a tutta una serie di cause endogene (ambiente fisico poco
favorevole, ridotta modernizzazione delle aziende e delle strutture di trasformazione, polverizzazione delle
unità di produzione, ecc.), ed esogene (carenze infrastrutturali, cambiamenti degli indirizzi produttivi, usi
alternativi della terra, ecc.) cui si associano un’ondata di cambiamenti che hanno modificato il panorama
della vitivinicoltura dell’area etnea. Quel che, ad oggi, sembra caratterizzare la vitivicoltura del territorio
etneo è, quindi, la coesistenza e la ricerca di un equilibrio tra tradizione ed innovazione, attraverso il
mantenimento e la sopravvivenza dei vitigni autoctoni (Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio o
Mantellato, Carricante, Catarratto, ecc.), espressione della tradizione enoica, cui si affiancano i vitigni
alloctoni migliorativi (Chardonnay, Cabernet, Sauvignon, Merlot, ecc.), la modernizzazione dei vigneti
esistenti, le modifiche nelle tecniche di allevamento e nella densità delle piantagioni (introduzione e/o
ampliamento della controspalliera), oltre all’adozione di innovative tecniche di vinificazione che portano
alla produzione di vini di elevato standard qualitativo. L’obiettivo, quindi, è quello di rispettare le
tradizioni apportando, però quelle opportune innovazioni che consentono di ottenere dei vini “unici”
espressione dell’unicità del territorio etneo e dell’intera civiltà vitivinicola dell’area.
La presente ricerca è finalizzata ad un’analisi storica della vitivinicoltura etnea realizzata attraverso la
disamina delle principali componenti del costo di produzione e di altri importanti indicatori tecnicoeconomici di un arco temporale che va dalla fine degli anni ‘50 al 2009, attraverso i quali è possibile
mettere in evidenza quei fattori che, nel tempo, hanno maggiormente inciso sui processi evolutivi del
comparto, provocando radicali cambiamenti sulla struttura e sull’esercizio aziendale e sui risultati
economici dell’attività viticolo-enologica dell’area. L’analisi dei costi di produzione e la valutazione della
redditività delle attività svolte dalle aziende viticole-enologiche costituisce un efficace strumento sia
nell’ambito di azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza aziendale sia ai fini delle scelte di
politica agricola.

2. Metodologia
L’analisi storico-economica della viticoltura etnea, è stata condotta attraverso la valutazione delle
principali componenti del costo di produzione e degli altri principali indicatori economici in aziende
rappresentative della zona in esame. A tal uopo, sono stati confrontati i dati economici tratti da studi
realizzati presso il Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative (DISEAE) dell’Università
degli Studi di Catania, riferiti a periodi compresi tra la fine degli anni ‘50 e la fine degli anni ‘90, ed
indicati come “1960” (relativo ai dati medi del 1958-1961), “1980” (relativo ai dati medi del 1979-1982) e
“1998” (relativo ai dati medi del 1997-2000), con quelli acquisiti direttamente e riferiti al quadriennio
2006-2009 (indicati come “2009”). Il ricorso alle medie quadriennali scaturisce dall’esigenza di
destagionalizzare i dati in relazione alle differenze registrate tra le diverse annate. L’impostazione
metodologica seguita nelle diverse epoche storiche per la rilevazione e l’elaborazione dei dati tecnicoeconomici delle unità aziendali, risulta abbastanza omogenea e si basa sull’adozione di un metodo di
campionamento misto, con scelta delle aziende in funzione di alcuni fattori di stratificazione (altitudine,
ampiezza aziendale, tipo d’impresa, forma di allevamento, ecc.), lasciando agli altri la possibilità di
manifestarsi in modo del tutto casuale nell’ambito del campione. Al fine di poter realizzare tali confronti,
pervenendo a risultati quanto più attendibili, laddove necessario, si è intervenuto armonizzando i dati delle
varie annate prese in considerazione attraverso la realizzazione di qualche adattamento reso necessario da
3

Secondo il disciplinare del vino Etna DOC, istituito con il Decreto del Presidente della Repubblica dell’11/08/1968,
i comuni etnei che ricadono nell’area di produzione sono: Acireale, Aci S. Antonio, Belpasso, Biancavilla,
Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Randazzo,
S. Alfio, S.M. di Licodia, S. Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana.
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talune modificazioni intervenute nel corso del lungo periodo esaminato. Le rilevazioni riguardanti l’ultimo
periodo (2006-2009), sono state effettuate mediante una scheda questionario, all’uopo predisposta,
attraverso la quale acquisire informazioni relative ai principali caratteri strutturali e tecnico-economici
delle unità di produzioni prescelte.
I dati si riferiscono a medie quadriennali per le quantità di prodotti e mezzi produttivi e per i prezzi dei
prodotti e dei fattori di produzione, scegliendo quelle annate considerate normali in relazione all’andamento
stagionale, ai livelli di impieghi di mezzi tecnici e servizi e di produzioni ottenute e, soprattutto, a quello del
mercato per i prezzi pagati e per quelli incassati. Le aziende esaminate negli anni sono state accuratamente
campionate prendendo in considerazione tutti i fattori che, influendo sulla struttura dell’azienda viticoloenologica, si ripercuotono direttamente sui risultati economici. Nello specifico i caratteri in base ai quali
sono stati stratificati i campioni riguardano l’ambiente fisico (altimetria, giacitura, natura del terreno) ed il
tipo di azienda (ampiezza, tipo di impresa e caratteri delle piantagioni). Con riferimento all’ambiente
fisico, si è prestata particolare attenzione all’altitudine dei terreni data l’influenza che ha tale fattore sulle
caratteristiche delle uve prodotte e, quindi, sui risultati economici della coltivazione, e, a tal proposito,
sono state scelte quelle unità di produzione che ricadono nei vigneti con altitudini comprese tra i 700 metri
slm e i 900 metri slm. (anche in virtù della definizione di “montagna” data da Censimento Generale
dell’Agricoltura) In merito, invece, ai caratteri legati al tipo di azienda, sono state incluse aziende con
differenti classi di ampiezza in modo da rappresentare le differenti caratteristiche delle aziende viticole
dell’area, anche se si è data preferenza a quelle di modesta dimensione in virtù della loro prevalenza nel
territorio in esame. Sebbene la polverizzazione aziendale abbia da sempre caratterizzato la vitivinicoltura
dell’area, anche a causa delle specificità del territorio etneo, negli ultimi anni, in virtù dei ben noti processi
evolutivi che hanno interessato il comparto, si è assistito ad un aumento delle dimensioni medie aziendali.
Relativamente al tipo d’impresa, sono state rilevate, nelle opportune proporzioni rispecchianti fedelmente
la realtà del territorio, imprese coltivatrici, coltivatrice-capitalistiche, capitalistico-coltivatrici e
capitalistiche con salariati. Nel contesto dei caratteri delle piantagioni (forme di allevamento, età media
dei vigneti e numero di piante per ettaro), priorità è stata data alle forme di allevamento (alberello e
controspalliera), in virtù della loro maggiore influenza, insieme con l’ampiezza media aziendale, sui livelli
dei capitali investiti e sull’esercizio aziendale.
La valutazione dei costi di produzione è stata realizzata secondo una metodologia ampiamente utilizzata
negli anni nelle analisi economiche di questo tipo e comprende la determinazione dei costi espliciti
(fertilizzanti, fitofarmaci, altri materiali e servizi, noleggi, quote di ammortamento, imposte) ed impliciti
(salari, stipendi, interessi, beneficio fondiario). Nello specifico gli elementi che rientrano nel computo del
costo di produzione comprendono tre grandi categorie: “Materiali”, “Lavori aziendali e servizi” e “Quote
ed altre attribuzioni”. Nella prima categoria rientrano le spese sostenute dall’imprenditore per l’acquisto
di materiali circolanti che trovano impiego nelle aziende vitivinicole (concimi, antiparassitari, materiali
enologici, ecc.) per la cui determinazione si accertano i diversi tipi ed i quantitativi utilizzati nelle singole
aziende, nonché i prezzi medi praticati nei mercati locali dove gli imprenditori solitamente di
approvvigionano. La seconda categoria di costi (lavori aziendali e servizi) viene determinata sulla base
degli impieghi di lavoro e/o servizi nelle singole aziende, per le annate agrarie di riferimento, nonché
sull’entità dei salari pagati e delle tariffe medie di noleggio praticate nella zona per alcune operazioni
ricorrenti nelle aziende. Più complesse risultano le determinazioni relative alla voce “quote ed altre
attribuzioni” che include il calcolo delle quote relative agli investimenti fondiari ed al capitale di scorta, il
compenso per il lavoro di direzione, amministrazione e sorveglianza (calcolato in percentuale sulla
produzione lorda vendibile) e la determinazione delle imposte calcolate, nei vari periodi in ottemperanza
alla normativa vigente.
Quanto ai ricavi, questi sono stati determinati considerando il vino venduto allo stato fuso, per il quale è
stato rilevato il corrispondente prezzo di vendita, data la limitata pratica di vendita dell’uva come tale da
parte dei produttori della zona etnea che, tradizionalmente o trasformano il vino in proprio o lo affidano a
terzi (cantine sociali o private). L’accertamento delle produzioni lorde vendibili e dei costi di produzione
consente, tra l’altro, la definizione dei profitti, di notevole utilità sia per comprendere ed interpretare il
comportamento degli imprenditori con riferimento alla organizzazione e gestione aziendale sia ancora per
la realizzazione di raffronti tra le varie epoche storiche prese in esame.
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3. Risultati e discussione
La disamina dei dati strutturali ed economici sulle aziende viticole-enologiche dell’Etna, acquisiti nel
corso della presente indagine, ci consente di tracciare uno spaccato evolutivo della vitivinicoltura dell’area
dalla fine degli anni ‘50 ai nostri giorni. Al fine di esprimere giudizi più articolati sulla validità tecnicoeconomica della vitivinicoltura nella zona in esame, è stata elaborata la tab.1, nella quale sono esplicitati i
valori di alcuni parametri economici particolarmente significativi per le aziende viticole enologiche della
zona. Come già specificato nella parte metodologica, i dati tecnico-economici si riferiscono a valori medi
quadriennali del 1958-1961, del 1979-1982, del 1997-2000 e del 2006-2009 e, quelli relativi ai prezzi, plv,
costi e profitti espressi in valori correnti, sono stati successivamente convertiti in valori costanti 2009,
utilizzando come deflettori gli indici dei prezzi al consumo forniti dall’ISTAT.
In merito ai vitigni coltivati nella zona, dall’analisi emerge una sostanziale uniformità tra passato e
presente data la predominanza del Nerello Mascalese4 che oggi è un complesso di popolazioni clonali
assai eterogenee, la cui resa è fortemente condizionata dal versante in cui è coltivato, dal sistema di
allevamento (le rese, inversamente proporzionali alle qualità organolettiche e alla concentrazione degli
acini, si elevano utilizzando nell’ordine i sistemi ad alberello, controspalliera e tendone), dalla densità
dell’impianto e dalle pratiche colturali impiegate. Dallo studio è emersa una grande polverizzazione delle
aziende caratterizzate spesso da produzioni molto limitate che se per alcuni aspetti rappresentano un
patrimonio inestimabile di tipicità, per altri dimostrano la difficoltà di adeguarsi alle necessita di un
mercato globale che richiede produzioni con una massa critica in grado di soddisfare prezzo e quantitativi
richiesti. Sebbene, negli anni, si sia assistito ad un aumento dell’ampiezza media aziendale, in armonia a
quanto registrato anche in ambito regionale, questa appare ancora modesta. I fenomeni di polverizzazione
e frammentazione, hanno fortemente condizionato la gestione aziendale, generando forti diseconomie di
scala e sotto utilizzazione dei capitali fissi. Ma soprattutto, l’eccessiva frammentarietà della proprietà
terriera espressione della vitivinicoltura dell’area etnea, ha rappresentato un fattore limitante
l’introduzione di innovazioni tecnologiche e livelli di meccanizzazione in grado di ottimizzare il processo
produttivo. Le aziende di maggiori dimensioni, organizzate e gestite da proprietari-capitalisti, sono
generalmente la migliore espressione della vitivinicoltura etnea, soprattutto, in relazione alle forme di
allevamento adottate e all’introduzione di sofisticate tecniche di mostificazione e vinificazione.
Quanto poi ai dati della Produzione Lorda Vendibile, riportati nella tab.1, espressi in valori costanti 2009,
questi passano da 2.468 Euro del primo periodo esaminato ai 5.759 Euro dell’ultimo, con un incremento
del 133% nell’arco temporale indagato. Tali valori risultano condizionati dalle rese del vino che mostrano,
com’è ovvio, un’interessante crescita, passando da una media di 36 hl di vino per ettaro del quadriennio
1958-61 a 43 hl/ha del 1978-81, fino ai 50 hl/ha attuali (media 2006-2009), per l’azione congiunta di varie
componenti (fertilità del terreno, età delle piantagioni, forme di allevamento, cure colturali, livello della
meccanizzazione, ecc.), ma, soprattutto, dai prezzi del vino che fanno registrare nel periodo in oggetto una
sensibile crescita (+68%) e che mutano sensibilmente in relazione alle caratteristiche qualitative del
prodotto (grado zuccherino, alcolico, ecc.).

4

Questo vitigno, coltivato sino agli anni '50 quasi esclusivamente nel catanese e nel messinese, negli ultimi 20/30
anni si è ampiamente diffuso in altre aree viticole regionali (palermitano e agrigentino), dove i sistemi di allevamento
adottati (tendone e/o a spalliera), riescono ad esaltarne l’elevata vigoria produttiva, tanto da diventare,dopo il Nero
d'Avola, la più importante varietà ad uva nera siciliana).
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Tab.1 - Principali indicazioni economiche sulle aziende viticole-enologiche dell'Etna (*)
Indicazioni

"1960"

"1980"

"1998"

"2009"

valori correnti (Euro/ha)
Produzione vino (hl/ha)
Prezzo del vino (Euro/hl)
Gradi di attivià (gg/ha)
Plv Lire/ha
Costi (Euro/ha)
Profitti

36
3,1
100
111,2
143,0
-31,80

43
36,3
60
1.560,5
1.727,5
-167,02

48
77,7
35
3.728,2
3.814,1
-85,88

50
115,2
30
5.759,4
5.405,0
354,37

48
94,6
35
4.543,2
4.647,8
-104,68

50
115,2
30
5.759,4
5.405,0
354,37

valori costanti 2009 (Euro/ha)
Produzione vino (hl/ha)
Prezzo del vino (Euro/hl)
Gradi di attivià (gg/ha)
Plv (Euro/ha)
Costi (Euro/ha)
Profitti (Euro/ha)

36
68,6
100
2.468,4
3.174,5
-706,14

43
87,5
60
3.762,3
4.164,9
-402,66

(*) Nostre elaborazioni su dati medi quadriennali raccolti negli archivi del DISEAE per il "1960", "1980"
e "1998". Per il periodo "2009" i dati sono frutto di indagine diretta.

I costi medi di produzione per ettaro di superficie nelle aziende viticole nei diversi periodi espressi in
valori costanti oscillano da 3.174,5 Euro/ha del quadriennio 1958-61 a 5.605 dell’ultimo quadriennio.
Al fine di trarre maggiori indicazioni dall’esame dei costi di produzione nella fig. 1 sono state riportate
le aliquote di incidenza delle principali componenti del costo di produzione (spese varie, lavori e
servizi e quote ed altre attribuzioni). Da un esame più approfondito di tali aliquote si osserva come nel
periodo esaminato sia sensibilmente mutata la struttura del costo medio ed, infatti, nel primo
quadriennio in esame, è la voce lavori e servizi ad intercettare aliquote più consistenti di tale costo di
produzione (57%), seguita dalle quote ed altre attribuzioni (30%) e le spese varie (9%). Nel ventennio
successivo, si riducono le spese per i lavori manuali ed i servizi (56%) a favore delle spese varie (13%) e
delle quote ed altre attribuzioni (31%); simile trend si registra per gli altri due quadrienni osservati, con
sensibile riduzione dei costi per i lavori manuali (che incidono sul costo medio del 2006-2009 per il 33%
circa) a favore delle quote ed altre attribuzioni (29%) e delle spese varie (17%).
Il cambiamento della struttura del costo nel tempo è espressione dei mutamenti intervenuti nell’ambito
della vitivinicoltura dell’area etnea che hanno fortemente inciso sulla struttura e sull’esercizio
aziendale e sui risultati economici dell’attività viticolo-enologica dell’area. Sul livello dei costi di
gestione aziendale, incidono fortemente gli impieghi di lavoro manuale che dipendono essenzialmente
dal sistema di allevamento, dal grado di meccanizzazione, dalla giacitura dei terreni, ecc., e che negli
anni hanno mostrato riduzioni interessanti ad opera degli intensi processi evolutivi del comparto. I
gradi di attività, infatti, sono passati (cfr. tab. 1 ) in media dalle 100 giornate/ha degli anni ‘60 alle 3035 giornate/ha attuali (media 2006-2009), in relazione all’incremento nel tempo del livello di
meccanizzazione avvenuta, soprattutto, in virtù dell’ampliamento dei sesti d’impianto ed al
miglioramento delle condizioni di viabilità interaziendale ed extraziendale, congiuntamente alla
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riduzione del numero delle zappature, all’eliminazione della concimazione organica e all’adozione di
tecniche più innovative nella fase di mostificazione e di vinificazione. Sensibile incremento mostra nel
tempo l’incidenza delle spese varie, in relazione all’introduzione ed al maggiore impiego di mezzi
produttivi (concimi, antiparassitari, prodotti per la vinificazione, ecc.), ed alla voce “quote ed altre
attribuzioni” nell’ambito della quale si osserva il maggiore peso delle quote (sugli investimenti fondiari
e sul capitale di scorta) in virtù degli elevati investimenti realizzati nell’ambito delle unità di
produzione in ottemperanza a quel forte processo di ristrutturazione che ha interessato la vitivinicoltura
dell’area.

Dal raffronto tra valori e costi di produzione si arriva alla determinazione dei profitti medi delle
Fig. 1 - Evoluzione della struttura del costo di produzione nel campione di aziende vitivinicole dell'Etna
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aziende viticole-enologiche della zona etnea che mostrano valori negativi per i primi tre
quadrienni esaminati e leggermente positivi per l’ultimo (2006-2009). Il graduale miglioramento
dei risultati economici è da attribuire soprattutto alla concentrazione delle coltivazioni nelle aree
maggiormente vocate, all’effettuazione di nuovi impianti e reimpianti di vigneti, con mutamenti
registrati nelle tecniche di allevamento e nelle densità di piantagione5, oltre alle migliori tecniche
di gestione dell’azienda .

4. Conclusioni
Il tema dell’analisi dei costi di produzione e degli altri indicatori economici nelle imprese vitivinicole è di
grande interesse, in virtù del fatto che le evoluzioni intervenute nell’ambito del mercato del vino
obbligano le imprese vitivinicole ad una loro ottimizzazione. Una maggiore conoscenza dei costi di
produzione delle imprese viticole-enologiche rappresenta, quindi, un utile strumento per orientare le scelte
5

Nello specifico si è assistito alla sostituzione negli anni della forma di allevamento ad alberello (più diffusa fino
agli anni ‘80), con quella a spalliera che, di contro, rappresenta, ad oggi, quella predominante. Questo inevitabile
processo nasce dall’esigenza di ridurre gli impieghi di lavoro manuale e facilitare alcune operazioni colturali con
l’impiego, ove possibile, di macchine motoperatrici per l’esecuzione delle lavorazioni del terreno, garantendo
maggiore redditività ai viticoltori. Anche se bisogna segnalare la presenza di sacche di vigneti coltivati ad alberello
ad opera di intraprendenti imprenditori che hanno o recuperato, dove già esistenti, o reimpiantato alcuni vigneti con
l’obiettivo di ottenere produzioni di elevatissima qualità, sfruttando terreni impervi con forti pendenze. In relazione
alla forma di allevamento si è passati da sesti in quadro variabili da 1,10 a 1,20 m cui corrispondono densità di
piantagioni che vanno da 6.500 a quasi 8.000 ceppi per ettaro, a sesti di 2,2-2,40 della spalliera con densità di
piantagione comprese tra 3.500-4.500 ceppi per ettaro.
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aziendali e le iniziative politiche di settore. Tutto ciò è ancor più vero in una realtà quale quella della
provincia etnea dove le difficili condizioni pedo-climatiche, hanno da sempre influito pesantemente su
alcune componenti del costo di produzione e sui risultati economici delle aziende del territorio. L’analisi
storica delle più importanti componenti economico-strutturali delle unità di produzione viticoleenologiche analizzate, ha permesso di mettere in luce quei cambiamenti e quelle evoluzioni che, dagli anni
’50, pur nel rispetto delle tradizioni locali, hanno maggiormente inciso sul comparto, determinando un
notevole cambiamento della fisionomia produttiva della vitivinicoltura dell’area etnea che, ad oggi,
sembra concentrarsi prevalentemente nelle aree maggiormente vocate laddove si è assistito ad una
profonda ristrutturazione degli impianti, alla riscoperta di particolari vitigni, all’incremento considerevole
della produzione di vino imbottigliato a scapito di quello venduto allo stato sfuso, oltre alle diverse azioni
finalizzate alla valorizzazione della qualità, con l’obiettivo di conquistare spazi su un mercato sempre più
globalizzato e competitivo. A fronte di tali cambiamenti ed all’introduzione di interessanti innovazioni,
continuano a permanere quelle difficoltà connesse alla specificità del territorio etneo che insieme a forti
limiti strutturali ed infrastrutturali, continuano ad incidere pesantemente sulla gestione delle unità di
produzione dell’area, rendendo talvolta difficile la sopravvivenza sul mercato di quelle aziende più
marginali che devono riuscire, quindi, a contenere i costi di produzione, tentando di mantenere un'attività
che oggi non è solo agricola, ma racchiude in sé interessanti valenze turistiche, culturali, e sociali. Il
connubio tra tradizione e innovazione sembra, quindi, essere, la carta vincente per il comparto vitivinicolo
del territorio etneo le cui poliedricità climatiche e pedologiche, consentono di ottenere dei vini espressione
di un territorio unico e dell’intera civiltà vitivinicola dell’area. Si sente, quindi, la necessità di promuovere
una vitivinicoltura che sappia rivedere in “chiave moderna“ con le attuali competenze e conoscenze
espressione del nostro tempo, l’antica cultura vitivinicola del passato e che trovi nelle peculiarità e
specificità del territorio e delle risorse umane, quelle componenti in grado di differenziare la produzione
vitivinicola dell’area etnea.
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Abstract
In several rural regions the mountain viticulture is the main source of development. For that reason each
farmer has an important role in rural development.
However small farmers face up to the difficulty of cultivating in slopes along with the effort due to be far
from urban centre. Being isolated means more difficulty to be updated and modernized, so many issues
must be taken into account: What are the last techniques to control mildew? How can I manage the weeds
in a sustainable way? What is the latest stream of thought about pesticides?
In this paper we propose an e-learning course as a pathway of developing rural territories by enhancing
grower’s knowledge and so by keeping them in viticulture.
We make known an e-learning course prepared by University of Porto and already tried out. The course
was delivered for a first group in 2007 at the elearning plataform of the University of Porto and repeated
the follow year.
The target students were graduated adults that are grape growers has a professional activity or a hobby.
The course has several supporting documents for individual study, for example: texts in PDF format, ppt
presentations, guidelines for each subject, multimedia animations and photos of the pests and diseases and
also quizzes. Each material was released at a pre-defined time. At the beginning of the week new subjects
were released and, at the end of the week self-evaluating tests and quizzes were proposed. A discussion
forum was opened during the course for questions and discussion and an expertise team assured that
answers are gave in less than 1 day delay. In average each student has accessed 1,5 times/day. Each access
was in average, 0,5hour. The hour most active was from 10 pm to 11pm. More than 100 messages were
posted at the discussion forum.
At the end of the online course the students expressed that they improved their knowledge in viticulture
and the flexibility of the course was the main reason they choose it. We believe that this kind of learning
can be a useful contribution to sustainable development of mountain viticulture.
Key-words – rural development; local development, teaching, on-line

Introduction
In several rural regions the mountain viticulture is the main source of development. This is the case of the
Portuguese wine region “Douro Wine Region”. This region with 26 million hectares was demarcated in
1756 (IVP 2010) and is - since 2001 - judge by UNESCO as World Heritage of Humanity (UNESCO
2010). The viticulture has produced a unique landscape and for centuries people from that region subsist
directly or indirectly from viticulture. For that reason viticulture growers have an important role in rural
development. Like Douro-region others region in the world are economically dependent from viticulture
activity.
However in such regions, small farmers face up to the difficulty of cultivating in slopes along with the
effort due to be far from urban centre. Being isolated means more difficulty to be updated and
modernized; so many issues must be taken into account. This need push us to build up the first entirely online course in viticulture pest management.
This course aims to deliver information about pest management in viticulture to growers like mountain
viticulture’s growers that have no chance to attend to a traditional course.
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Methodology
To candidate to the course each student had to send by e-mail, their CV and a motivation letter. The
candidates selected for the course has to fulfill the three main exigencies: having a graduation, being
involved in viticulture and being motivated. In the confirmation e-mail sent to the selected candidates, the
manual of the course was attached as the student could immediately have the detailed information about
the course: aim, methodologies, schedule, evaluation, program and password to login.
The e-learning course was delivered at the platform WebCT for 4 weeks. (Fig.01) At the first,

second and third weeks contents of key-pests were delivered: an insect pest (leafhopper, grape
berry moth and mites) and a disease caused by a fungus (mildew, oidium and grey mould) per week.
Contents for each key-pest includes: bioecology, damages, risk assessment, decision making in IPM,
pesticides and other control methods. Books and recent papers used to prepare contents were: for
integrated pest management in vineyard, Amaro (Ed.) 2001 and Cavaco et al. 2005; for biology and
damages in pests and diseases, Flaherty (Ed). 1992, Rodrigues 2005, Rebelo 1993 & Aguiar 2002; for
pesticides Garrido et al. 2006. Sites as www.inra.fr, www.eppo.org, and www.ucdavis.edu were also used.

Fig.01 Course Homepage
For each key-pest the information was delivered in different formats: a PDF from a Power-point, a flash or
power-point animation (Fig.02) with the pest life cycle, photos of the pest/disease and damages, and a
word text or scientific paper.

Fig. 02 Home page of one of the multimedia animations
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Other contents were delivered in a different schedule according to the perception of students needs and
require of promoting course dynamic and stimulating discussion at forum. Documents about mealybug,
wood diseases, risk assessment and decision making, grape phylloxera, soil management, pesticide
spraying, biological control and genetic engineering were made available.
A discussion forum was opened during the course for questions and discussion and an expertise team
assured that answers were gave in less than 1 day delay.

Results, Discussion and Conclusions
In average each student has accessed 1,5 times/day. Each access was in average 0,5hour. The hour most
active was from 10 pm to 11pm. (Fig.03) All contents were visited by all students. The contents more
visited were the mealybugs folder (an emerging pest in vineyards in Portugal not yet known by growers)
and the animations (made specially to help understanding pest life cycle of grape berry moth, leafhopper,
mites, mildew, oidium and grey mold).
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Fig.03 Access statistics
More than 100 messages were posted at the discussion forum. Students posted question and also
challenges. Tutorial team posted 3 to 4 challenges per week: all had start off vivacious discussions.
At the end of the online course the students expressed that they improved their knowledge in viticulture
and the flexibility of the course was the main reason they choose it. This experience allows us to state that
this kind of learning can be a useful contribution to sustainable development of mountain viticulture.
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ATTI – PROCEEDINGS - ACTES

SESSIONE III - SESSION III - SÉANCE III

Proposte di sviluppo ed esempi di successo della viticoltura di
montagna e/o in forte pendenza dal punto di vista tecnico, ambientale,
economico, culturale, turistico.
Proposals of development and examples of success of the mountain
viticulture and/or on steep slope from a technical, environmental,
economic, cultural and tourist point of view.
Propositions de développement et exemples de succès de la viticulture
de montagne et/ou en forte pente sur le plan technique,
environnemental, économique, culturel et touristique.
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The enhancement of agro-tourism in Etna wine sector
La valorizzazione agro-turistica del comparto Vitivinicolo Etneo
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Abstract
The most recent policies of the agricultural sector are focused on improving the quality of life and
diversification of the rural economy, enhancing the environment and landscape. The Etna vineyards could
represent an important lever of development and revitalization of rural areas, enhancing the socioeconomic strong link “landscape-product”. The project aims to identify guidelines for the protection,
enhancement and agro-tourism management of Etna wine landscape. The study method proposes the
articulation of the activities in phases: the evolution study of Etna wine landscape, identification and
mapping of landscape “structural elements”, drawing graphics and cartographic landscape analysis,
identifying the broad design.
The work will help identify design guidelines, within the structural area characteristics and the cultural
identity of the rural landscape, aimed at bringing an Eco-Museum and drafting the Charter of Etna wine
landscape and tourist routes within Eco.

1. Premessa
Oggi l’organizzazione dello spazio rurale mediterraneo riflette il ruolo multifunzionale che l’attività
agricola svolge in termini di ricchezza e diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio
culturale e naturale. Tale spazio oltre ad avere la funzione agricola tradizionale ne riveste altre, fra le quali
particolare rilievo assume, a livello comunitario, quella di tutela e preservazione del paesaggio. Le più
recenti linee politiche puntano, tra l’altro, su orientamenti strategici quali: migliorare l'ambiente e il
paesaggio rurale, migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, promuovere la diversificazione e
costruire la capacità locale di occupazione. Nell’ambito etneo i vigneti rappresentano una importante leva
di sviluppo e di rilancio del territorio rurale, inteso anche come patrimonio naturale e culturale. Essi
evidenziano il forte legame socio-economico esistente con il territorio, hanno un ruolo di prim’ordine
nell’economia dei sistemi locali di produzione e la loro valenza è ampiamente riconosciuto nel
mantenimento del paesaggio rurale. Gli agricoltori, ed in particolar modo i viticoltori, vedono nel
paesaggio il prodotto del loro lavoro: il territorio agricolo coltivato, i terrazzamenti ordinati ed integri, i
vitigni e gli albereti curati. Questa immagine è il riflesso della loro capacità, o al contrario della loro
difficoltà, di mantenere il loro territorio nello stato di produrre. In tal senso il paesaggio agisce come
“marcatore” e gli agricoltori colgono l'opportunità di utilizzarlo come “label” per valorizzare le attività
aziendali e garantire la qualità. (Lai, 2004)

2. Obiettivi e Metodo
Il lavoro ha avuto come obiettivo l’individuazione linee guida d’intervento mirate a valorizzare il
rapporto “paesaggio–prodotto”, per la protezione, la valorizzazione e la gestione agro-turistica del
paesaggio della vite etneo. In particolare la metodologia di studio proposta ha previsto l’articolazione delle
attività nelle seguenti fasi:
- raccolta e selezione di cartografie storiche e tematiche per lo studio dell’evoluzione del paesaggio;
- individuazione e mappatura degli “elementi strutturali” del paesaggio in relazione alle aree circostanti;
- elaborazione di carte tematiche di analisi paesaggistica e di sintesi in relazione ai “valori” storico-
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- culturali, ambientali e strutturali;
- Individuazione di indirizzi di progettazione, coerenti con le caratteristiche dell’area e con l’identità
culturale del paesaggio rurale volti alla proposizione di un Ecomuseo. Definizione dei criteri per
l’elaborazione della “Carta del paesaggio del vino etneo”.

3. Risultati e discussione
3.1 La lettura del paesaggio
Il paesaggio richiede di essere “letto” utilizzando criteri ed interpretazioni che consentano di riconoscere
e decifrare molteplici situazioni e problemi che lo riguardano e che presuppongono diverse conoscenze:
dalla morfologia naturale dei luoghi, al significato che l’uomo ha attribuito nel tempo a questa realtà
fisica; dalle capacità antropiche di svolgere attività, al riconoscimento ed all’individuazione delle strutture
prodotte dalla collettività.
La varietà e l’eterogeneità delle informazioni, la complessità della cartografia tematica da elaborare,
rendono complesso il lavoro di analisi per il quale è necessario avvalersi di un programma strutturato per
la comprensione dello stato di fatto e della possibile evoluzione del paesaggio che abbia come finalità la
sintesi delle indagini effettuate e la capacità di integrare le valutazioni (Figura 1).
3.2 Evoluzione storica e funzionale del territorio vitivinicolo etneo
Nel corso degli ultimi anni la vitivinicoltura siciliana ha assunto un particolare peso a livello nazionale,
tanto che la Regione figura tra quelle italiane maggiormente interessate sia in termini di superfici investite
ad uva da vino e da tavola, sia in termini di resa, registrando una produzione con un’incidenza pari a
l’11% sulla corrispondente produzione agricola nazionale (D’Amico et al., 2004). Oggi il sistema
vitivinicolo siciliano incide fortemente sugli assetti sociali, economici ed ambientali di molte aree della

Fig. 1 schema di analisi
Metodologia di lettura ed analisi del
paesaggio Vitivinicolo Etneo
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nostra regione che vantano antiche
tradizioni di coltivazione (e cultura) della
vite. non è un caso che molti produttori
eccellenti di vino siciliano siano sempre
più attenti e sensibili, sia nel dimostrare
la qualità superiore delle loro produzioni,
sia
nell’esprimere
le
specificità
territoriali dei suoli, dei climi e delle
conoscenze.
La vitivinicoltura della zona etnea ha
origini remote. Nel XIX secolo Catania,
con il territorio viticolo dell’Etna,
raggiunse la massima superficie vitata
con circa 8.000 ettari. Nel ‘900 la
Figura 2- Area Vino Etna Doc
fillossera e la grande crisi commerciale
determinarono una forte diminuzione dei vigneti. Dopo la crisi economica del 1960 la vitivinicoltura
dell'Etna si è andata sviluppando seguendo i modelli viticoli ed enologici più moderni.
Sull'Etna si possono considerare tre grandi zone elettive: la prima è quella compresa tra i 400 e i 900
m.s.l.m., nel versante rivolto ad est, la seconda è quella compresa tra i 400 e gli 800 m.s.l.m., nel versante
rivolto a nord e la terza fra i 600 e i 1000 m.t. s.l.m. nel versante rivolto a sud (Figura 2).
3.3 Il sistema paesistico-territoriale: interrelazione tra le componenti naturali ed antropiche
L’aspetto fisico del territorio etneo è il risultato di complesse vicende geologiche e tettoniche che hanno
portato alla costituzione di una struttura particolarmente articolata. L’Etna costituisce un’unità territoriale
del tutto tipica e differenziata dagli ambienti circostanti, sia per condizioni morfologiche e geologiche, che
per condizioni geografiche e climatiche.
Il clima della zona etnea, oltre ad essere diverso da quello siciliano, cambia in relazione al versante del
vulcano ed all'altitudine. Nella zona interessata alla viticoltura, si registrano temperature medie più basse
rispetto a quelle dell'Isola. Particolarmente interessante, dal punto di vista enologico, è l'elevata differenza
di temperatura (escursioni termiche anche di 30°C) che si registra nel periodo primaverile-estivo.
La flora naturale dell’Etna è particolarmente ricca e diversificata, vi appartengono più di 1400 specie
vegetali, a seconda dell’altitudine, dell’esposizione dei versanti e della diversa compattezza ed età del
substrato.
La struttura urbana ed insediativa si forma dalle forti interazioni morfologiche che esistono tra l’Etna ed i
tre segni d’acqua che disegnano il territorio: il Simeto, l’Alcantara ed il mare Jonio. La storia urbana
dell’area etnea risulta fortemente relazionata con le trasformazioni che questi elementi hanno subito nel
tempo.
Risalta in particolare come l’Etna, a differenza di altri sistemi montuosi inospitali, ha permesso nei secoli,
nonostante i periodici terremoti ed eruzioni, la realizzazione di strutture insediative con caratteri connotati
da un “forte spirito di rinnovamento ed un senso atavico di provvisorietà con un’edilizia improntata
all’economia ed alla semplicità” (Busacca, 2000).
La struttura territoriale, in particolare quella antica, è dovuta alla combinazione della morfologia degli
insediamenti agricoli e delle tipologie colturali, organizzati per fasce altimetriche, con il sistema delle
percorrenze, particolarmente quello parallelo alla linea di costa.
Il sistema territoriale interno, con il carattere tipico della campagna siciliana urbanizzata per poli, si
mantiene anche a seguito della ricostruzione post terremoto del 1693, ma perde lentamente capacità
attrattiva a partire dall’ottocento, a favore del sistema della costa. Dagli anni ’60 e ’70 del XX secolo, in
seguito all’esplosione demografica ed edilizia, ha luogo il passaggio da una ancora riconoscibile struttura
antica, per poli urbani, ad una di tipo metropolitano in cui si innescano dei diversi fenomeni di
conurbazione ed edificazione diffusa, che costituiscono una parte rilevante dell’attuale paesaggio
urbanizzato.
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3.4 L’architettura dei luoghi del paesaggio vitivinicolo etneo
Il territorio rurale etneo e caratterizzato da un insediamento sparso con una densità elevata rispetto alle
altre aree territoriali dell’isola di epoca relativamente recente (tra l’inizio dell’Ottocento ed i primi decenni
del novecento).
Il paesaggio dei vigneti è caratterizzato da alcuni elementi costruiti tipici del territorio etneo: i muretti dei
terrazzamenti, alti da mezzo metro a due metri circa; le stradelle pedonali interne (rasole) in pietra e terra
vulcanica assestate a mano; le scalette con gradini di pietra lavica tagliata che collegano le rasole fra
terrazzamenti successivi; i grandi cumuli (torrette) a forma di “ ziggurat “, alti anche parecchi metri,
costruiti come depositi di pietre avanzate dallo spietramento del terreno; i muri di recinzione dei vigneti,
alti circa due metri, di pietrame lavico a secco bene assestati; i coni della terra (munzeddi), dovuti alla
zappatura stagionale.Inoltre, anticamente, quasi ogni vigna possedeva il proprio palmento, vista la grande
diffusione della viticoltura soprattutto fino alla metà del secolo scorso. La lettura di questi edifici, prima
che un’analisi puramente architettonica, restituisce uno spaccato dell’organizzazione sociale: l’uso dei
materiali, le dimensioni delle case, il disegno dei particolari consentono infatti di conoscere lo status
sociale degli abitanti.
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3.5 La Proposta di un Ecomuseo e l’elaborazione della “Carta del Paesaggio del Vino Etneo”
Il processo di analisi ha fornito i presupposti necessari per l’individuazione dei valori paesistici e degli
elementi compromessi, degradati, vulnerabili, in relazione sia all’integrità del paesaggio ed ai caratteri di
pregio da conservare e valorizzare, sia alla perdita di qualità da recuperare e riqualificare (Calcagno,
2006).
L’attività di valutazione è stata quindi finalizzata alla prefigurazione di uno o più scenari di previsione per
la definizione di politiche che, attraverso la tutela del paesaggio, intervengano nella gestione del territorio.
Sulla base del quadro conoscitivo e delle valutazioni effettuate, è stato elaborato un progetto di paesaggio
mirato alla proposizione di un Ecomuseo per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso
l’elaborazione della “Carta del Paesaggio del Vino Etneo”
Il progetto di Ecomuseo intende coinvolgere le comunità locali ed è finalizzato alla valorizzazione del
patrimonio culturale (beni ed attività) nella logica dello sviluppo sostenibile.
L’Ecomuseo nasce come polo di riferimento programmatico ed operativo per un approccio consapevole al
tema del controllo delle trasformazioni in ambito rurale, con particolare riferimento al paesaggio di qualità
ed alla produzione del “Vino Etna Doc”.
Nell’ottica che tutelare non significa impedire ogni tipo di cambiamento e che gli interventi di
modellazione e trasformazione del territorio hanno il dovere di essere conciliati con la conservazione della
biodiversità e con il naturale dinamismo del paesaggio, gli indirizzi programmatici prevedono:
- promuovere la tutela/valorizzazione dell’identità del luogo e del senso di appartenenza, recuperando
elementi materiali e culturali della civiltà rurale e della sua memoria;
- perseguire la sostenibilità ecologico-ambientale dell’insediamento, apprendendo dal sapere tecnico
della tradizione costruttiva rurale e sperimentando l’uso di materiali e tecniche innovative;
- assicurare la sostenibilità economica del progetto di riuso, promuovendo adeguati sistemi di incentivi
basati su bandi multi obiettivo;
- consentire una rinnovata fruibilità sociale/collettiva, inserendo attività e funzioni che garantiscano la
permanenza degli operatori agricoli e/o la presenza di nuovi soggetti, portatori di culture sensibili alle
tematiche paesaggistiche;
- garantire la qualità percettivo-sensoriale degli insediamenti, curando materiali, forme, volumi;
- inserire il progetto insediativo nella cornice di un piano-programma d’area, per esaltare le relazioni di
rete locale e sovra locale.
La “Carta del Paesaggio del Vino Etneo” è pensata come uno strumento attuativo mirato sia alla
conoscenza ed alla caratterizzazione del territorio e delle sue potenzialità endogene, alla valorizzazione e
promozione del comparto vitivinicolo e delle attività ad esso legate, sia alla pianificazione integrata di un
sistema di sviluppo sostenibile. Le strategie proposte nella Carta tengono conto delle realtà territoriali
esistenti (aziende, cantine, mercati) e delle azioni già condotte sul territorio ed individuano proposte di
intervento orientate per settori: mobilità, agricoltura e turismo.
Tali strategie sono volte al potenziamento del comparto turistico ricettivo, e riguardano: recupero dei
paesaggi e della loro leggibilità; riduzione del degrado visivo; difesa di identità e patrimonio;
riorganizzazione dei servizi e delle funzioni; potenziamento della mobilità (figura 3).

4. Conclusioni
La conoscenza e la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità culturali e paesaggistiche potrà
garantire la creazione di un’economia parallela legata all’offerta turistica. I prodotti tipici, ed il vino in
particolare, sono una importante leva di sviluppo e di rilancio del territorio rurale come patrimonio
naturale e culturale. Le linee progettuali individuate, coerenti con le caratteristiche strutturali dell’area e
con l’identità culturale del paesaggio rurale, se messi a disposizione di enti pubblici e/o privati, potranno
essere utili “strumenti” di supporto alla pianificazione del comparto vitivinicolo e delle attività ad esso
connesse.
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RECUPERO DEI PAESAGGI E DELLA LORO LEGGIBILITÀ
Curare la progettazione dell’unità di paesaggio attraverso l’interpretazione delle regole di interazione tra spazio
edificato e micro-ambiente di pertinenza, e della loro evoluzione nel tempo
Sistemare gli spazi esterni mantenendo o recuperando componenti identitarie degradate o abbandonate
Curare i rapporti funzionali, formali e simbolici con i sistemi di approvvigionamento delle acque
RIDUZIONE DEL DEGRADO VISIVO
Gli interventi devono avere una bassa incidenza rispetto alle visuali apprezzabili dalle principali percorrenze e rispetto ai punti di
osservazione più significativi e dovranno tener conto delle nuove visuali che vengono a crearsi a seguito dell’intervento
Sono da privilegiare le soluzioni progettuali che permettono di preservare e valorizzare la percezione visiva degli elementi più
significativi e connotanti il paesaggio
La progettazione deve prevedere opportuni accorgimenti ed interventi (rinaturalizzazione, mitigazione, compensazione, ecc.)
affinché si realizzi l’integrazione dell’opera con il contesto
È sempre preferibile, in contesti naturali o seminaturali, privilegiare l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ed integrare
l’intervento con l’utilizzo di vegetazione autoctona, evitando il ricorso ad eccessive geometricità e ricercando soluzioni
cromaticamente compatibili
DIFESA DI IDENTITA’ E PATRIMONIO
La progettazione deve rispettare criteri congruenti con il sito d’intervento, impiegando tipologie, tecnologie costruttive e materiali
della tradizione o comunque di provenienza locale
L’aspetto formale dei manufatti dovrà essere coerente con il contesto, evitando in ogni caso scelte di pura imitazione delle
tipologie tradizionali presenti o meno all’interno dell’ambito considerato, al fine di non determinare la compresenza di elementi
appartenenti a tradizioni differenti
Privilegiare un approccio manutentivo del recupero e impiegare materiali e tecniche compatibili con quelle della costruzione
tradizionale
Privilegiare l’uso di materiali rinnovabili e la ricerca delle soluzioni ecologiche
Adottare soluzioni cromatiche degli edifici compatibili con la realtà del manufatto e delle sue relazioni con l’intorno, evitando forti
contrasti, privilegiando i colori prevalenti nei luoghi, utilizzando preferibilmente pigmenti naturali
Rispettare la tessitura muraria preesistente nelle operazioni di integrazione delle murature
Adottare soluzioni policrome solo se criticamente fondate in riferimento alla definizione architettonica del manufatto e alle sue
articolazioni
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
Favorire l’inserimento di servizi legati alla fruizione-promozione turistica sostenibile
Favorire l’inserimento di attività turistico culturali ed enogastronomiche che contribuiscono alla formazione di capitale sociale
Promuovere la diffusione di aziende agricole multifunzionali e di fattorie didattiche
Attribuire al recupero una funzione pedagogica di sensibilizzazione alla cura eco-compatibile del paesaggio
Recuperare funzionalmente strutture edilizie esistenti, anche se prive di specifico interesse architettonico ma documento di storia
locale
Promuovere in situ workshop e laboratori di progettazione e costruzione per valorizzare la funzione cooperativa e collaborativa
dell’azione progettuale
Incentivare l’istituzione dell’Abergo Diffuso come nuovo modello di ospitalità: fortemente destagionalizzato, può generare indotto
economico e può offrire un contributo per evitare lo spopolamento delle campagne
Istiuire il marchio di qualità ambientale delle strutture ricettive
POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA’
Predisporre circuiti di mobilità alternativa sfruttando i sentieri rurali, le vecchie trazzere e le linee ferroviarie dismesse
Predisporre la carta dei servizi della mobilità in accordo con le società di trasporto

Figura 3- Abaco delle principali linee d’azione contenute nella “Carta del Paesaggio del Vino Etneo”
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Abstract
Here we present the contribution of the “Progetto Giarratana-Monti Iblei” (RG) to the sustainable
development of winegrape growing in mountainous areas and/or on steep slopes in south east Sicily.
Research activities here have been inspired the agroforestry industry, replanting mountainous areas steep
slopes with vines and fruit trees such as olive, pomegranate, pistachio and an autochthonous onion once
widely grown in the area. Models of winegrape growing is reported in an other presentation. These
research activities have resulted in new and innovate, sustainable approaches to agricultural and forestry
practices in the mountainous areas and steep slopes in southeastern Sicily that could be applied to other
regions. Results from this study are positive as will emerge from the lecture. Key word- agroforestry
industry, giarratana, mountainous viticulture

1. IntroduzioneObiettivi

del progetto globale - I
Comuni montani dei Monti Iblei (Ragusa) (I), in
particolare il comune di Giarratana che sorge al
centro di questo territorio in altura (575 m s.l.m.),
sono fortemente impegnati nella difesa ambientale e
orografica delle zone di loro competenza. Dopo anni
di abbandono delle superfici coltivabili e di
sottrazione di giovani forze dal settore agricolo,
l’equilibrio naturale del territorio e quindi del
paesaggio si è spostato verso il dissesto e la precarietà
con l’impressione che si proceda in questa direzione
in forma sempre più accelerata se non si interviene
con urgenza. Il caratteristico ed originale paesaggio Fig. 1 - Esempio caratteristico di dissesto
Ibleo, terrazzato magistralmente con muri a secco in collinare e abbandono
pietra autoctona bianca calcarea e scura vulcanica, ha Fig. 1 - A typical example of hillside
subito negli ultimi decenni profondi e preoccupanti instability and abandonment
modificazioni (Fig. 1), ), prima con l’abbandono della
viticoltura, poi con la fuga dalla campagna e il ricorso a particolari contoterzisti per le lavorazioni del
terreno al fine di mantenerlo in coltura; ma l’approccio quasi sempre non adeguato con la tipologia
dell’intervento da effettuare hanno contribuito notevolmente ad innescare quei fenomeni di dissesto che
oggi sono molto evidenti. Negli ultimi decenni molte superfici sono state acquisite dal “Dipartimento
Regionale delle Foreste”, che rimboschite con piante resinose praticamente non sostenibili – insieme alla
costruzione del grande invaso sul fiume Irminio: diga di Santa Rosalia – hanno modificato in modo
radicale l’ecosistema con particolare riferimento a flora, fauna e clima. L’Ampelodesmos
Mauritanicus , ovvero disa o liama, ha preso il sopravvento su altre interessanti piante
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spontanee creando, tra l’altro, grossi pericoli di incendi e questi, anno dopo anno, stanno portando alla
distruzione di molte altre superfici arborate (Fig. 1). Il clima estivo, caldo e secco, si è trasformato in caldo
umido rendendo più difficoltoso il controllo delle malattie crittogamiche. Sui monti Iblei non era
conosciuta la zanzara, oggi è diventata una emergenza estiva. Obiettivi del progetto specifico Storicamente le colture arboree erano rappresentate da vite, ulivo, melograno, ciliegio, noce, mandorlo e
carrubo; oggi, invece, l’unico prodotto tipico dei Monti Iblei è l’olio extra vergine d’oliva DOP, che è
anche una eccellenza. Questa risorsa tipica e originale andrebbe sempre meglio valorizzata, così come
quella vitivinicola. Limitatamente al territorio di Giarratana, negli ultimi decenni si è affermata la “Cipolla
bianca gigante di Giarratana” però a livello economico non ha prodotto i risultati che si merita. Appare
evidente ai molti che il ripristino di molta parte del territorio Ibleo passa, anche, per il ritorno
all’arboricoltura storica e quindi in parte anche alla viticoltura dove agli inizi del secolo scorso aveva un
ruolo importante sotto il profilo economico e sociale. In questo contesto si stanno muovendo Comuni,
“Comunità montana” e “Dipartimento Regionale delle Foreste di Ragusa e Siracusa”; quest’ultimo Ente
costituisce il soggetto dominante e quindi il soggetto che può fungere da traino per tutto il territorio. La
recente delibera di questi soggetti di ritorno all’arboricoltura storica, ovvero il cambio di indirizzo:
passaggio dalla forestazione classica, dimostratasi nel tempo “improduttiva”, alla “forestazione storica
produttiva” a livello tecnico, economico, ambientale, sociale, esistenziale, etico per tutto e per tutti e
quindi “MetaEtica” (Gruppo Internazionale Etico e “MetaEtico” di Conegliano) secondo la così detta
“Grande Filiera” (Cargnello G., 1987; 1998; 2003; 2005; Cargnello G. et Carbonneau A., 2007), segna un
momento importante per il futuro agricolo di questo territorio. Questa, preceduta da uno studio degli
ambienti e di innovativa zonazione: “Grande Zonazione” (Cargnello G., 1999; 2003, 2007; 2009) perché
abbinata ad una “Nuova Forestazione Produttiva”, alla sistemazione idraulica forestale, al rifacimento dei
muri a secco in pietra e ad una razionale tecnica colturale che tende a proteggere le opere di sistemazione,
rivalutano il territorio, lo stabilizzano orograficamente, creano occupazione, incidono economicamente e
socialmente perché si alza il PIL, aumenta il benessere sociale, per non parlare dell’ aspetto esistenziale,
etico e “MetaEtico”. Nell’ambito di questo “nuovo” concetto di forestazione nasce e si inserisce anche il
progetto di ricerca e di validazione VISPEI (Vigneti Sperimentali Iblei). Creato per individuare le zone più
“vocate” alla coltura sostenibile della vite; a validare varietà, portinnesti, sesti di impianto, forme di
allevamento, sistemi di potatura, ecc. che meglio si adattino a condizioni pedoclimatiche d’altura, a
questo “Terroir” ed a questo “Territoir”; a condurre prove di micro e mesovinificazioni, di micro e
mesorifermentazioni per indagare sulle proprietà qualitative potenziali delle varie uve raccolte e se queste
possano dare origine ad uno o più prodotti originali, di grande qualità e di grande convenienza sotto
l’aspetto tecnico, economico, ambientale, sociale, esistenziale, etico e tali da poter essere di riferimento
per il territorio.

2. Materiali e Metodi
Per gli scopi proposti è stato oggetto di sopralluogo il territorio Ibleo compreso nella fascia altimetrica di
500 ÷ 800 m slm. La superficie risultante si estende tra le provincie di Ragusa, Siracusa e Catania,
interessando i comuni di Giarratana, Monterosso, Chiaramonte, Ragusa, Modica, Buccheri, Buscemi,
Sortino, Ferla, Palazzolo Acreide, Vizzini. I comuni del ragusano sono quelli che maggiormente si
caratterizzano per i terrazzamenti con muri a secco di pietra bianca calcarea e di pietra scura di origine
lavica, il cui stile fa riferimento alle maestranze di un tempo: modicana e ragusana. Sono presenti muri a
secco anche nelle zone poco declive che si ergono dalla superficie formando grossi riquadri di terreno a
forma di scacchiera dette chiuse. Esse hanno lo scopo di contenere il bestiame nella gestione del pascolo
turnato. Queste superfici hanno la tradizione di essere coltivati da sempre a pascolo perchè hanno limitato
spessore di terreno agrario e presentano facilmente roccia affiorante. In questa fascia altimetrica e
all’interno dell’ipotetico triangolo formato dai Comuni di Giarratana, Buccheri e Palazzolo Acreide, è
stata individuata, in contrada Canalotto, una grande e bella azienda agricola, (oltre 70 ha a corpo unico),
ora, di proprietà del “Dipartimento Regionale delle Foreste”. Questa azienda è posta sulla falda Sud di
Monte Lauro (986 m slm) con ampie superfici esposte ad Est, altre ad Ovest, altre a Sud e altre ancora a
montagna aperta. La variabilità espositiva, oltre che altimetrica, i ruderi di un vecchissimo palmento e la
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disponibilità della Proprietà all’attuazione del progetto VISPEI con la compartecipazione del Comune di
Giarratana e la Comunità Montana, per la realizzazione della parte viti-enologica, hanno dato impulso
all’avvio di questo progetto sperimentale.

3. Risultati e discussioni
Progetto globale- Il primo risultato importante conseguito da questo progetto, nel suo aspetto generale, è
di aver sensibilizzato gli amministratori e gli imprenditori locali alla necessità di intervenire al
consolidamento, alla stabilizzazione e alla difesa del territorio; a trovare nuove soluzioni per rendere
appetibile il ritorno all’agricoltura di nuove e giovani forze; a facilitare gli insediamenti in ambienti rurali
e gli accessi ai contributi pubblici erogati dai governi nazionali e comunitari (D.M. 10.10.2007 n. 13286
par. 4.3 e 4.4 e direttive Comunitarie di cui al Reg. CEE n. 1782/03). L’andamento climatico di questa
stagione invernale è stato di monito perché si intervenga con urgenza alla sistemazione idraulica forestale
del territorio Ibleo; è bastato un periodo piovoso prolungato e una pioggia di forte intensità, a creare
smottamenti e allagamenti che hanno isolato il Comune di Giarratana dal resto della provincia di Ragusa
per un’intera mattinata; causando ingenti danni all’ambiente e alla
rete viaria complessiva. Progetto specifico- Il progetto VISPEI
rappresenta in realtà un sottoprogetto che mira a concretizzare nel
settore specifico della vitivinicoltura una modalità peculiare di
intervento sul territorio in maniera innovativa, sia nella sistemazione
idraulica forestale per immagazzinare e ridistribuire risorse idriche
che nella sistemazione del terreno per l’attuazione di una innovativa
e moderna attività vitivinicola ponendo sotto controllo continuo il
clima e il terreno agrario, rivalutando l’ambiente e l’agricoltura
storica, suscitando interesse e aspettative. Scopo fondamentale della
sistemazione della superficie agraria è il controllo del fenomeno
erosivo attuando strutture frangi flusso e costruendo a varie quote
laghetti artificiali. E’ sufficiente osservare con quale velocità si
accumulano i detriti, trasportati dal fiume Irminio, sul fondale del
lago formatasi con la diga di Santa Rosalia, e in maniera più
specifica, osservando e analizzando la stratigrafia dei terreni a
media e/o elevata pendenza (Fig. 2 ). In 20 anni circa di semiabbandono
la superficie, un tempo coltivata a vite e
successivamente a graminacee e leguminose in rotazione, quindi Fig. 2 - Inversione di orizzonti
con un buon patrimonio organico, oggi la stessa trovasi Fig. 2 - Reversal of horizons
sommersa da uno strato di 40-50 cm di terreno magro e calcareo
proveniente dai terreni posti a monte.
Delimitazione della zona oggetto di questa ricerca: La superficie individuata per realizzare il progetto
VISPEI è di circa 6.00 ha, suddivisa in 11 parcelle che si diversificano per natura del terreno, esposizione
e altitudine (Fig. 3). Di questi 6 ettari, uno è destinato alla collezione ampelografica di importanti vitigni
italici ed internazionali miglioratori, ma soprattutto di vitigni siciliani e locali che poco hanno da invidiare
ai vitigni non autoctoni; gli altri cinque ettari, invece, saranno destinati ad un’ampia produzione
sperimentale di Nero d’Avola, Frappato, Pinot Nero, Chardonnay e Moscato d’Alessandria, per prove di
vini passiti e spumanti bianchi e rosati, giovani e classici.. L’altitudine varia dai 550 ai 700 m slm, le
esposizioni variano sui tre punti cardinali, escluso il Nord; le pendenze dei filari oscillano tra il 5 e il 25%.
Per ciascuna parcella è stato effettuato uno studio stratigrafico fino alla profondità di 80 cm (fig. 4 )
annotando le caratteristiche più salienti dei vari strati, quali: colore, consistenza, struttura, omogeneità,
ecc…e prelevando due campioni di terreno, il primo rappresentativo dei primi 40 cm di profondità e il
secondo dei successivi 40 cm. Di ciascun campione sono state determinate in laboratorio chimico agrario
le proprietà fisiche, chimiche ed idrologiche che si riportano nelle Tab. I e II.
-
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Fig. 4 - Analisi stratigrafica della parcella n° 1 – Si
presenta ben distinta in due principali orizzonti. Il
primo (Top Soil) di colore più scuro fino a 28 cm con
struttura glomerulare; il secondo, fino a 80 cm si
presenta di colore più chiaro e più compatto.
Fig. 4 - Stratigraphic analysis of the plot No. 1 - It
comes in two main distinct horizons. The first (Top
Soil) darker up to 28 cm with glomerular structure, the
second, up to 80 cm appears lighter in color and more
compact.

Fig. 3 - Mappa della dislocazione delle parcelle
Sperimentali
Fig. 3 - Map of the location of parcel

Analisi chimiche e fisiche del terreno agrario - Dal quadro analitico si evince la natura carbonatica dei
suoli in esame e la tessitura li fa definire come terreni limosi. Il livello di fertilità è molto vario ed
evidenzia chiaramente le vicende colturali del passato.
- Analisi climatica - Il bacino Monti Iblei, la cui sommità più alta è data da Monte Lauro (986 m s.l.m.)
presenta un andamento climatico differenziato in funzione dell’esposizione e dell’altitudine. Ai fini della
presente progettazione viene preso in esame il versante meridionale del rilievo ibleo dove i parametri
termo pluviometrici del bacino del fiume Irminio risultano essere: temperatura media annua di 12,41 °C e
le precipitazioni assommano a 642 mm/anno, la cui distribuzione è riportata in Tab. III - (dati elaborati
dalle osservazioni giornaliere dal 1961 al 2007 - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque – Diga di Santa Rosalia sul fiume Irminio). Il
calcolo degli indici di aridità sia secondo De Martonne che secondo Crowther risultano rispettivamente
di 29 e 23; valori entrambi che fanno classificare la zona come sub umida con irrigazione opportuna nel
periodo estivo.
-Trasformazioni fondiarie, sistemazione dei terreni e approvvigionamenti idrici per le necessità aziendali.
Per questo terroir, nel periodo estivo è saggio prevedere un’irrigazione di soccorso. A tale scopo, sul lato
ovest della dorsale collinare sopra le parcelle, è prevista la costruzione, dentro il profilo della superficie, di
un laghetto collinare della cubatura di circa 6.000 metri cubi (30 x 50 x 4).
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Tale soluzione permette di dare una sufficiente disponibilità idrica anche al caseggiato rurale già presente
e nello stesso tempo di imbrigliare una parte di acqua che scende dalle superfici a monte e che nel periodo
autunnale può creare dei pericolosi ruscellamenti. -Sistemazione e risistemazione dei terrazzamenti con
muri in pietra a secco e dei gradonamenti - In tutta l’azienda sono presenti numerosi cumuli di pietra
scura di origine vulcanica, utile per sistemare e risistemare porzioni di terrazzamenti abbondantemente
presenti in tutta l’azienda. Il pareggiamento delle superfici non comporta riporti significativi di terra che
sostanzialmente mantengono il profilo attuale, ad esclusione della parcella 4 ove gli orizzonti risultano
invertiti e delle parcelle 8, 9 e 10 ove anche lo strato profondo è ricco di sostanza organica. Nelle restanti
parcelle gli orizzonti devono restare invariati per cui è sufficiente una ripuntatura, seguita da un leggero
livellamento per
Tab. I - Analisi fisiche delle 11 parcelle, A: 0 - 40 cm; B: 40 – 80 cm
Table I - Analysis of the 11 natural parcels, A: 0 - 40 cm, B: 40 - 80 cm

Tab. II - Risultati delle analisi chimiche delle 11 parcelle, - A: 0 - 40 cm; B: 40 – 80 cm
Table II - Results of chemical analysis of the 11 parcels, - A: 0 - 40 cm, B: 40 - 80 cm
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indirizzare le pendenze in conformità alla sistemazione idraulica. - Struttura del vigneto sperimentale,
didattico, divulgativo, per comunicazione e marketing.- Non esistendo un’ adeguata conoscenza delle
complesse interazioni tra portinnesto, vitigno, terreno, clima e tecniche colturali, viste in funzione di
precisi obiettivi tecnologici e socio-economici-ambientali prefissati si rende necessaria una specifica e
mirata ricerca in merito. Da una approfondita indagine è stato deciso di utilizzare i portainnesti vanto
della Sicilia: Ruggeri 140, Paulsen 1103 a confronto col 110 Richter, l’ SO4 e il 420 A. Il 140 Ru e il
1103 P sono i portinnesti per le parcelle destinate alla sperimentazione; per le collezioni, invece, vengono
utilizzati tutti e cinque i portinnesti indicati. A progetto completo si prevedono: 2 ha di Frappato, 1 ha di
Nero d’Avola, 1 ha di Chardonnay, 0,5 ha di Pinot Nero, 0,5 ha di Moscato d’Alessandria e 1 ha per le
collezioni (100 ceppi per tesi) costituite dai seguenti vitigni bianchi: Inzolia, Catarratto, Grecanico,
Grillo, Greco, Vermentino, Carricante, Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer, Manzoni Bianco, Cortese,
Ribolla Gialla, Verduzzo Friulano, Verdiso, Prosecco e dai rossi: Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio,
Perricone, Syrah, Pitit Verdot, Carmenere; Alicante, Manzoni Moscato, Aglianico, Sagrantino, Nebbiolo,
Sangiovese, Primitivo, Teroldego, Raboso del Piave, Ancellotta, Tanat, Refosco PR, Marzemino. - Il sesto
d’impianto, unico per tutte le parcelle, prevede 3570 viti per ettaro disposti a metri 2,80 X 1,0, con forma
di allevamento a spalliera semplice e potatura diversificata, corta (cordone speronato di Royat e di
Conegliano), media (NiofCasarsa) per alcuni vitigni e mista per altri (Guyot e Macon). E previsto anche il
“Vertical Tridimensional Minimal Pruning” (VTMP). La palificazione prevede l’impiego diversificato di
legno soprattutto autoctono, metallo e vetroresina e fili d’acciaio, ferro zincato, nylon . Anche gli
accessori vari saranno diversificati per tipologia per dare al complesso una valenza didattica, dimostrativa
e per comunicazione. - Produzione di passiti e vini spumanti bianchi e rosè - L’altura, forti escursioni
termiche, temperature estive sotto i 24-25 °C, esaltano il quadro aromatico varietale dell’uva; è in questa
direzione che si muove la presente indagine sperimentale per valutare l’aspetto vocazionale di questo
territorio alla produzione di vini passiti, vini spumanti giovani bianchi e rosati, vini spumanti classici.
Tab. III - Bacino Fiume Irminio - Dati medi - dal 1961 al 2007
Table III - River Basin Irminio - average data - from 1961 to 2007

t °C
Pioggia mm
Indice De Martonne

Indice Crowther
ETE

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno
5,7 5,5 7,3 9,4 13,6 17,9 20,6 20,6 17,4 13,9 10
7 12,41
96,6 71,1 53,8 48,3 20,9 9,7 10,2 20,1 46,1 76,6 76,2 112 642
74
97
100

55
67
74

37
40
56

30
27
51

11
-20
22

4
-47
10

4
-56
11

8
-44
21

20
-2
48

38
46
80

46
58
79

79
112
116

29
23
430

4. Conclusioni.
Il contributo dato dal “Progetto Giarratana-Monti Iblei-VISPEI” (Sicilia Sud-Orientale) per lo sviluppo
sostenibile a livello tecnico, economico, ambientale, sociale, esistenziale, etico per tutto e per tutti e quindi
“MetaEtico” secondo la così detta “Grande Filiera” (Cargnello G., 1987; 1998; 2003; 2005; Cargnello G.
et Carbonneau A., 2007) della viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata è stato
importante in quanto ha contribuito in modo determinante a gettare le basi per la prima realizzazione di un
progetto più ampio relativo alla così detta “Nuova Forestazione Produttiva delle Risorse Tipiche Originali
del territorio dei Monti Iblei” (NUFOIBLEI) riportata in un altro lavoro presentato a questo convegno per
la valorizzazione di tutte le risorse tipiche, innovative e soprattutto originali del territorio, incominciando
da quelle vitivinicole. Attività questa che concorrerà, tra l’altro, al superamento dell’abbandono di questa
viticoltura e delle altre invidiabili risorse agricole ed agroalimentari e del forte degrado del territorio, dei
terrazzamenti e dei ciglionamenti. Pertanto queste ricerche, soprattutto in questo particolare momento
storico, socio-economico e dei valori “universali” (“Grandi” Valori Universali secondo la “Grande” filiera
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– Gruppo Internazionale Etico e “MetaEtico” di Conegliano 2004) delle realtà locali, nazionali, europee ed
internazionali, sono risultate di grande attualità e di grande interesse tecnico, socio-economico,
esistenziale, etico e “MetaEtico”. Ed i primi risultati di questo progetto sono stati molto positivi.
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The new D.O.C. “Colline Joniche Tarantine” Development
Opportunities for the Apulian Hills among Trulli and Masserie
La nuova D.O.C. “Colline Joniche Tarantine”
Opportunità di Sviluppo per le Colline fra Trulli e Masserie
Girolamo Russo
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Università degli Studi di Bari,
Via Amendola 165/A, 70126 Bari, Italy - Email: girolamo.russo@agr.uniba.it

Abstract
Wine grape growing in Apulia region stands out among other activities in agricultural economy not
only of the region itself but moreover occupies a major role in Italian regional ranking. The grapevine
cultivation is widespread in Apulia region from Adriatic to Jonio seas and from North Daunia to deep
South (Leuca), including Murgia plateau and Gargano; approximately the 70% of wine grape growing
is on valley the rest on hill.
In Apulia region the main varieties of grapevine are black. Until a few years ago the consumption of
red, rosé and white wines was equal but, due to the so called ‘Primitivo effect’ which in California is
called Zinfandel, nowadays the red prevails.
In Apulia main black grapevine varieties for D.O.C. wine production are : Negroamaro, Primitivo,
Uva di Troia, Malvasia Nera, Sangiovese, Aglianico, Aleatico, Montepulciano, Bombino Nero,
Ottavianello, Notardomenico and Susumaniello. Instead white grapevine varieties for D.O.C. wine
production are: Bianco d’Alessano, Bombino Bianco, Fiano, Malvasia Bianca and Verdeca. The new
D.O.C. “Colline Joniche Tarantine”, as reported in G.U. 195 of 21-8-2008, comprise the
municipalities of Laterza, Mottola, Crispiano, Martina Franca and part of municipalities of Ginosa,
Palagianello, Massafra, Statte and Grottaglie, in Taranto province, as well part of municipalities of
Villa Castelli, in Brindisi province. The creation of this new D.O.C. in Apulia with the requied
support, may rapresent for Trulli and Masserie of Taranto province an important starting point for a
development of a zone usually underestimated. The binomial tradition-innovation is the key to allow
a development of grapewine cultivation in zones regarded as marginal, as the one object of this
work.
Key words: grapewine, D.O.C “Colline Joniche Tarantine”, Trulli and Masserie, Apulia region.

1. Introduzione
In Italia esistono oltre 300 varietà di vitigni e ciascuno produce uve di tipo diverso, la
maggior parte di essi ha però una diffusione strettamente locale; infatti, più del 50% della
superficie vitata é coltivata con i dieci vitigni più diffusi. I produttori di vino utilizzano
prevalentemente vitigni nazionali, tuttavia la componente di vitigni di origine straniera sta
influenzando molto le nostre produzioni, specialmente i vini di elevata qualità. I vitigni più
diffusi, per la quantità di vino prodotto, sono essenzialmente tre: Sangiovese, Barbera e
Trebbiano. Il vino proveniente dallo stesso vitigno anche se coltivato in differenti zone
pedo-climatiche (effetto fenotipo), presenterà sempre delle caratteristiche genetiche
intrinseche (effetto genotipo).
1.1 Viticoltura da vino in Puglia
La viticoltura da vino pugliese riveste un ruolo di tutto rispetto nell’economia agricola
regionale e si colloca anche ai primi posti nella graduatoria nazionale per regioni. La vite in
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Puglia è diffusa quasi senza interruzione dall’Adriatico allo Jonio e dal Nord Daunia al
profondo Sud di Leuca, compreso l’altopiano della Murgia e del Gargano; circa il 70% è
viticoltura di pianura e il restante 30% di collina. Il clima è in genere temperato, con tendenza
al caldo-arido, con temperature mediamente elevate e precipitazioni annue scarse (450-750
mm), concentrate nella stagione invernale. La viticoltura pugliese è costituita
prevalentemente da vitigni ad uva nera; fino a qualche anno fa la domanda era orientata
verso un equilibrio tra vini rossi e rosati da un lato e vini bianchi dall’altro. Ora, però, è
emerso l’effetto Primitivo che ha risonanza anche all’estero con il suo sinonimo Zinfandel,
coltivato in California.
In Puglia i vitigni ad uva nera più diffusi che concorrono anche alla realizzazione di vini
D.O.C., sia in purezza che in uvaggio, sono: Negroamaro, Primitivo, Uva di Troia,
Malvasia Nera, Sangiovese, Aglianico, Aleatico, Montepulciano, Bombino Nero,
Ottavianello, Notardomenico e Susumaniello. I vitigni ad uva bianca più diffusi che
concorrono anche alla realizzazione di vini D.O.C., sia in purezza che in uvaggio, sono:
Bianco d’Alessano, Bombino Bianco, Fiano, Malvasia Bianca e Verdeca. Il viticoltore
pugliese tradizionalmente predilige i vitigni ad uva nera e non a caso la Puglia è stata
sempre fonte di materia prima, di vino nero utilizzato per migliorare altri vini italiani in
particolare del Nord e di quelli transalpini.
Nel presente lavoro vengono descritti i vitigni autoctoni ad uva nera che rientrano di diritto
e quelli consigliati nella nuova D.O.C. “Colline Joniche Tarantine” G.U. 195 del 21-82008.

2. Metodologia
Dei maggiori vitigni autoctoni pugliesi a bacca nera, Negroamaro, Primitivo, Uva di Troia e
Malvasia Nera, verranno illustrate la diffusione, il loro utilizzo nella nuova D.O.C. “Colline
Joniche Tarantine”, il lavoro di miglioramento genetico fatto mediante la selezione clonale
e sanitaria ed il riconoscimento dal MIPAF ex M.A.F. di alcuni cloni che hanno ottenuto
l’omologazione/brevettazione come riportato anche nella Rivista Vigna e Vini di Dicembre
2003, 2004.

3.Risultati e discussione
Di seguito vengono descritti le caratteristiche morfo-qualitative-ampellografiche, storia e
diffusione dei vitigni ad uva nera autoctoni pugliesi riportati nel disciplinare DOC “Colline
Joniche Tarantine”. Il Primitivo è il principe dei nuovi vini, altri vitigni ad uva nera come il
Negroamaro, la Malvasia Nera e Uva di Troia in percentuale minore rientrano nell’uvaggio
dei vini rossi e rosati previsti dalla nuova DOC “Colline Joniche Tarantine”.
PRIMITIVO Diverse sono le ipotesi sull’origine e provenienza del Primitivo. Secondo una
leggenda, fu importato dai primi coloni greci che si insediarono nel tarantino nel VI secolo
a.C. ; secondo alcuni, invece, sembra sia stato introdotto dai monaci Benedettini nel
territorio collinare di Gioia del Colle. Il Primitivo, vitigno autoctono pugliese è diffuso
prevalentemente sul territorio dell'arco Jonico e sull'alta Murgia fra le province di Taranto e
Bari.Esso dà origine a vini a DOC, conosciuti ed apprezzati anche all'estero, ottenuti sia da
solo uve di "Primitivo" che da uvaggi con Negroamaro, Malvasia Nera ed Aleatico.
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Negli ultimi anni, il Primitivo ha ripreso il ruolo
che gli compete e che aveva sino agli anni
sessanta-settanta. Solo successivamente, infatti, le
tendenze dei mercati si sono indirizzate verso i
vini più leggeri (meno alcolici). Attualmente sono
numerose le iniziative intraprese per valorizzare
ulteriormente il Primitivo. Diverse istituzioni
scientifiche, l’Università di Bari, il MiPAF e il
CNR, sono impegnate nella ricerca di selezione
clonale e sanitaria per individuare, caratterizzare e
valorizzare ecotipi con plus valore sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo dell’uva e del
vino.
Alcuni risultati delle prove sperimentali Lo scopo della ricerca è stato quello di
confrontare cloni dello stesso vitigno Primitivo al fine di studiare le caratteristiche
ampelografiche ed enologiche per selezionare cloni con plus valore sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo del prodotto finito. Le caratteristiche ampelografiche sono state
determinate sul grappolo e sull’acino. Sono state studiate le seguenti caratteristiche
enologiche: composizione polifenolica degli estratti delle bucce e dei vinaccioli;
caratteristiche chimico-analitiche del mosto e del vino a tre mesi di elaborazione. A sei
mesi di elaborazione del vino sono state determinate: la composizione della frazione
polifenolica e antocianica e la distribuzione quantitativa delle frazioni antocianiche
polimere. Differenze statistiche significative sono state osservate tra i cloni considerati e
ciascun clone ha mostrato buone caratteristiche ampelografiche ed enologiche. Del
Primitivo sono stati omologati 4 cloni che meritano di essere considerati nei nuovi impianti.
NEGROAMARO
Tra i vitigni autoctoni maggiormente diffusi in
Puglia, e più precisamente nelle Provincie di
Lecce, Brindisi, Taranto e Bari, si trova il
Negroamaro,allevato sia ad alberello che a
spalliera, in coltura monovarietale o
specializzata oppure consociato alla Malvasia
Nera, al Primitivo e di recente con l’Aglianico.
Il Negroamaro partecipa alla realizzazione di
vini D.O.C., sia in purezza che in uvaggi con il
Primitivo e la Malvasia Nera di Brindisi. Le uve
di Negroamaro, come tutte le uve a bacche
colorate, sono caratterizzate dalla presenza di
antociani che, unitamente agli altri componenti
della frazione polifenolica presente anche nelle
uve bianche, influenzano le caratteristiche
cromatiche ed organolettiche del vino. La
composizione antocianica è una caratteristica varietale peculiare nel senso che il loro profilo analitico, secondo alcuni ricercatori, è
strettamente correlato alla componente genetica del vitigno, non influenzata dalle condizioni
pedo-climatiche, e quindi può assumere il ruolo di elemento caratterizzante la “Biodiversità
varietale “. Studi e ricerche multidisciplinari sono stati condotti, con competenze specifiche
ampelografiche, ampelometriche e tecnologiche, su vitigni in selezione per caratterizzare la
frazione antocianica al fine di valutare la possibilità di una diversificazione di
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produzioni di vini verso quelli con caratteristiche attualmente richieste dal mercato, ben
strutturati, armonici con evidenti note di fruttato tipico.
Alcuni risultati delle prove sperimentali Lo studio della componente polifenolica del
prodotto dei cloni di Negroamaro in osservazione, e del clone 26 in particolare, ha
evidenziato che la quantità dei polifenoli viene influenzata in maniera decisiva dalla forma
di allevamento e quindi dalla tecnica colturale, mentre la qualità composizionale rimane
legata al corredo genetico della cultivar e che il clone 26 dal punto di vista ampelografico
ed enologico, ha mostrato di possedere caratteristiche comuni con il Negroamaro classico.
Si può sostenere che il Negroamaro possiede una buona capacità enologica legata alla
composizione antocianina, alla produzione di vini rossi e rosati di ottima qualità, ma anche
di vini robusti e armonici da destinare all’ invecchiamento purchè siano opportunamente
scelte le tecniche colturali, il sistema di allevamento, l’epoca della vendemmia e le tecniche
di vinificazione.
MALVASIA NERA
Il nome Malvasia deriva da quello di una città greca:
Monvasia o Monovaxia (il cui significato letterale è:
Porto che ha una sola entrata) degenerato poi in Mafasia
e italianizzato in Malvasia (Del GaudioS., Giusto D.).
Nel 1248 i veneziani, impadronitosi di Monovaxia, si
addentrarono nella regione produttrice di tale vino e ne
trasportarono i vitigni a Creta, dove la produzione e il
commercio del vino di Malvasia divennero attivissimi.
Questo vino fu esportato a Venezia e con esso
certamente anche i vitigni, e si diffuse in Italia, Francia,
Spagna e Portogallo. Spesso queste viti venivano
importate e diffuse sotto il nome di viti greche e almeno
una parte di esse doveva produrre uve a sapore
semplice; questo spiega quale caos sia derivato dal
punto di vista ampelografico, e come oggi sia
impossibile discriminare i legittimi dagli spuri (Del
Gaudio S., Giusto D.). L’uva di questo vitigno è
utilizzata per la produzione di vini da taglio e di filtrati
dolci. Il mosto ha un tenore zuccherino superiore
rispetto alle altre uve, il vino è rosso-granata con gusto
morbido e vellutato.
La Malvasia Nera è un’ottima varietà che occorre conservare, specialmente perché
vinificata insieme al Negroamaro dà al vino un gusto morbido e aromatico. Questo vitigno
può concorrere, congiuntamente alle uve di altri vitigni, alla produzione di alcuni vini
D.O.C. pugliesi quali: Mattino, Aleatico di Puglia, Cacc’e e mmitte, Salice Salentino,
Squinzano, Copertino; in purezza nel D.O.C. Lizzano. La Malvasia Nera è diffusa
principalmente in provincia di Lecce, Brindisi, Bari e Taranto.
Alcuni risultati delle prove sperimentali Dai risultati complessivi, ampelografici in
particolare, emergono differenze fra i cloni di Malvasia nera messi a confronto. Il clone 22
ha mostrato le migliori caratteristiche produttive. Infatti ha evidenziato elevati valori del
peso del grappolo, del peso dell’acino, del numero di acini per grappolo, della fertilità delle
gemme e della produzione per gemma. Anche il clone 20 ha presentato buoni valori di
fertilità delle gemme e di produzione per gemma. Gli altri cloni messi a confronto hanno
manifestato indici di produzione degni di nota. Si possono ottenere ottimi risultati purchè
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siano opportunamente scelte le tecniche colturali, il sistema di allevamento, l’epoca della
vendemmia e le tecniche di vinificazione.
UVA DI TROIA
L'Uva di Troia è un vitigno a bacca nera, tipico della Puglia; è chiamata anche uva di
Barletta, ha grappolo medio e acino grosso, di colore violaceo. È il vitigno più diffuso nella
provincia di Foggia. Prende il nome non dall'odierna città dauna ma da quella omerica da
dove, secondo una leggenda, fu importata dai primi coloni greci che si insediarono nel
tarantino nel VI secolo a.C.
È conosciuta anche come
Barlettana, Uva di Canosa,
Tranese, Uva della Marina.
Insieme
a
Trebbiano,
Sangiovese, Malvasia, bianca e
nera,
Bombino
bianco,
Montepulciano ed altri, dà vita a
4 D.O.C. Il Cacc'e Mmitte di
Lucera deve il nome al metodo
di vinificazione, con una breve
permanenza del mosto sulle
bucce attraverso un continuo e
rapido ricambio, ed è un Rosso
da tutto pasto che accompagna
al meglio i piatti della tradizione
contadina.
Da bere giovane (1-2 anni), ha colore rosso rubino, odore intenso, e sapore pieno,
armonico, con retrogusto caratteristico. L'Orta Nova, nei due tipi rosso e rosato, è una delle
D.O.C. più recenti nel panorama enologico pugliese. Vino da tutto pasto il Rosato, che ha
colore più o meno intenso, odore leggermente vinoso e fruttato, sapore asciutto, fresco,
accompagna verdure e carni bianche. E’ curioso segnalare che la sua etichetta riporta anche
l’icona di “Castel del Monte”, il Castello fatto costruire da Federico II; il vino dell’Uva di
Troia negli ultimi anni sta avendo il riconoscimento che gli compete, in particolare in
Germania, grazie anche all’impegno degli Enti locali, Camera di commercio di Bari ed
Assessorato Regionale all’Agricoltura.
Alcuni risultati delle prove sperimentali La maturazione dell'uva dei cinque candidati
cloni di "Uva di Troia" ha seguito il modello classico dei frutti della specie. I parametri
presi in considerazione sono risultati variabili nel tempo, in aumento o in diminuzione, a
seconda della loro peculiarità. Si segnala una differente dinamica di maturazione, legata al
più o meno rapido accumularsi o degradarsi (nei cinque cloni) dei solidi solubili e
dell'acidità totale. Nell'ambiente nel quale sono state condotte le prove, l'epoca migliore per
la vendemmia delle uve dei candidati cloni di "Uva di Troia", in relazione all'andamento
climatico, ricade tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, allorquando i parametri più
importanti per l'ottenimento di prodotti di qualità (resa in mosto, grado rifrattometrico,
acidità totale e pH) sono risultati in rapporti ottimali. Lo studio effettuato ha messo in
evidenza una leggera differenza di comportamento tra i cloni soltanto per i caratteri
morfologici (peso e volume degli acini, resa in mosto). Per quanto riguarda i costituenti
chimici (grado rifrattometrico, acidità totale e pH) i cloni si sono differenziati leggermente
tra loro. Pertanto è fuori dubbio che l’attività di selezione clonale da un lato ha portato ad
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isolare dei biotipi plus valori per caratteri agronomici, fisiologici e morfologici (fertilità
reale delle gemme, peso e dimensione dei grappoli, produttività, resa in mosto,vigore ecc.),
dall’altro può aver ristretto la variabilità genetica per caratteri qualitativi delle uve (grado
rifrattometrico, acidità totale e pH). I due portainnesti a confronto, il 140Ru ed il 157/11,
non hanno mostrato di esercitare un'influenza di qualche rilievo sui parametri in
considerazione.
Miglioramento Genetico: la selezione clonale e sanitaria di ecotipi di vite in Puglia
La selezione clonale e sanitaria dei vitigni ad uva da vino in Puglia è stata effettuata secondo
la metodologia elaborata, a grandi linee, da gruppi di studio in una serie di incontri nazionali
tenutisi tra il 1973 e 1974; Loreti e Lalatta (1974) per la parte relativa alla selezione clonale,
Baldacci e Belli (1974) per quella relativa alla selezione sanitaria. I rilievi tecnologici ed
enologici sono stati concordati dal settore scientifico Industrie Agrarie. A tuttoggi
l’Università degli Studi di Bari ha ottenuto l’omologazione di 11 cloni (G.U. gennaio 1992)
di vite ad uva da vino per i D.O.C. della Puglia e Basilicata e di 10 cloni omologati
successivamente (G.U. ottobre 1996). I costitutori dei sopracitati 21 cloni omologati, di
seguito riportati, sono G. Martelli, A. Godini, E. La Notte, V. Savino, G. Russo, V. Liuzzi;
tutti ricercatori e docenti della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari. I cloni attualmente
autorizzati, dei vitigni autoctoni considerati, sono i seguenti:
Primitivo: UBA 55/A (D.M. 20/1/1992); UBA 47/B (D.M. 9/10/1996); UBA 46/H (D.M.
9/10/1996); UBA 47/A (D.M. 9/10/1996).
Uva di Troia: UBA 49/G (D.M. 20/1/1992); UBA 49/M (D.M. 20/1/1992); UBA 52/N
(D.M. 9/10/1996); UBA 53/N (D.M. 9/10/1996).
Malvasia Nera: UBA 69/E (D.M. 20/1/1992): UBA 70/A (D.M. 20/1/1992).

4.Conclusioni
La nuova D.O.C. “Colline Joniche Tarantine”, come riportato dalla G.U. 195 del 21-8-2008,
ha avuto il suo riconoscimento da circa due anni e comprende gli interi territori
amministrativi dei Comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei
territori amministrativi dei Comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e
Grottaglie, in provincia di Taranto ed il Comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi.
La nascita della nuova D.O.C. in Puglia, se ci sarà la sostenibilità che merita, potrà
rappresentare per il territorio dei Trulli e Masserie della provincia di Taranto un valore
aggiunto per lo sviluppo della zona, da sempre considerata marginale. Il binomio tradizioneinnovazione è la chiave di volta per far emergere la viticoltura nelle zone marginali o semiabbandonate, come il territorio oggetto di studio, ricadente nell’areale antica culla-culturale
della Magna Grecia Jonica.
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Contribution of “Conegliano ISPERVIT, CRA-VIT: TC Project” to the
development of sustainable approaches to winegrape growing in mountainous
regions and/or on steep slopes and/or terracing*.
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terrazzata*.
Giovanni Cargnello
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Abstract
Here we explain the contribution of the “Tecniche Colturali” (TC) section of the former Experimental
Institute for Viticulture (ISPERVIT), now the Viticultural Research Center (CRA-VIT) at Conegliano
(Treviso) (I) to the harmoniously sustainable development of winegrape growing in mountainous regions
and/or on steep slopes.
Our developments on new globally integrated viticultural models include research activities in land use
decision making; systemization of the various land used; planting schemes; training systems; pruning
systems; soil, vegetation, harvest, post-harvest and production management. These research activities
began in Valtellina thanks to the precious contribution of Domenico Triacca and the Foianini Foundation
and have currently spread to the surrounding areas. These research activities have resulted in new and
innovate, globally sustainable approaches to winegrape growing in mountainous regions and/or on steep
slopes. Some of the models created by this research, previously called by other names, have been used
abroad with success and permit a harmoniously sustainable approach at a technical, economical, social and
existential level.
Key words: mountainous viticulture, steep slopes, global production models, sustainability, great

chain

1.Introduzione
L’impostazione qui data è quella di un lavoro di base non tanto filosofico quanto applicativo seguendo la
metodologia della “Grande Filiera” condivisa dall’innovazione del nostro ambiente (Gruppo
Internazionale
Etico
e
“MetaEtico”
di
Conegliano
2004;
Cargnello
G.,
1987,1994,1998,1999,2001,2003,2004,2005,2006,2007,2010; Touzard et Col.,1998; Boatto V. et Col.,
2004; Cargnello G. et Col.,2005,2007,2008,2009,2010; Cargnello G. et Carbonneau A., 2007; Cargnello
G. et Moretti 2010; altri lavori in bibliografia). Tale metodologia della “Grande Filiera”, tra l’altro,
prevede per progettare realizzare condurre valutare e valorizzare in questo caso specifico la viticoltura di
montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata e/o ciglionata e le sue produzioni: -di considerare tutti gli
aspetti tecnici economici socio-ambientali esistenziali etici e di considerarli in modo sostenibile solidale
ed equo per tutto e per tutti e quindi in modo “MetaEtico”, cioè al di fuori e al di sopra delle varie etiche
ed allora al di fuori e al di sopra delle varie inaccettabili realtà settorialmente corporative di “potere” siano
esse confessionali e non confessionali, sociali, politiche, partitiche, economiche, ambientali, scientifiche,
tecniche, ecc., anche perché nessuno, e neanche l’uomo, ha il diritto di prevaricare sugli altri fattori della
“Grande Filiera”( l.c.), -di dare un “peso”sulla scala dei valori (veri valori o valori universali o “Grandi
Valori” secondo la “Grande Filiera”) ai fattori della “Grande Filiera”(l.c.), -di collegare i mezzi, (es
qualità, trasformazioni fondiarie, sistemazione dei terreni, diradamento dei grappoli, “Doppia Maturazione
Ragionata”, forestazione, forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura, orientamento dei
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filari, fisiologia, produzioni quali-quantitative, gestione: del suolo, della pianta, della produzione, della
vendemmia e post-vendemmia, meccanizzazione e non meccanizzazione, ecc.), agli obiettivi secondo la
“Grande Filiera”, - in sede di progettazione, di partire in filiera non dagli aspetti tecnici, ma di giungere ad
essi per una loro esaustiva soluzione partendo dall’alto, dalla cima degli obiettivi per giungere poi,
scendendo in filiera secondo la “Grande Filiera”, agli aspetti tecnici, - e non per ultimo di contribuire per
avere una sostenibilità, un’attività, una viticoltura “MetaEtica” secondo la “Grande Filiera”. E sempre in
linea con quanto sopra esposto si dovrebbe operare per una “esaustiva” attività e comunicazione dei
risultati delle ricerche. Ed allora riteniamo fondamentale presentare a questo “Convegno CERVIM” un
lavoro secondo quanto sopra esposto, premettendo che quando incominciai la mia attività la “scuola”
prevedeva che le ricerche fossero non in filiera ma settoriali e solo relative a singoli e parziali aspetti
tecnici viticoli (es.forme di allevamento-d’importazione; sesti di impianto-strettissmi; sistemi di potaturacorti; qualità-zuccherina dell’uva; gestione: del suolo-inebimento; della pianta-cimature; della produzione
quantitativa-per non produrre; meccanizzazione- per meccanizzare; ecc. allora argomenti di viva attualità
e di grande interesse ma affrontati in modo non adeguato con le note gravi ripercussioni negative ); ma
ben presto tali ricerche non in filiera, con la preziosa e determinante collaborazione e partecipazione dei
vari specialisti, le collegammo in filiera a quelle enologiche, e queste a quelle economiche, e queste a
quelle socio-ambientali, e queste a quelle esistenziali e queste a quelle etiche in modo sostenibile solidale
ed equo per tutto e per tutti e quindi in modo “MetaEtico”seguendo le indicazioni della così detta “Grande
Filiera” l’origine della quale risale a tale periodo (l.c.). Pertanto nella prima parte del lavoro, anche se
come sintetico escursus, verrà esposto il contributo dato dallo scrivente della Sezione di Tecniche
Colturali (TC) dell’allora Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (ISPERVIT) ora CRACentro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano (Treviso) (I), (CRA-VIT) al progresso della viticoltura
di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata e/o ciglionata tratto dai lavori citati in bibliografia con il
n. 2-3-7-9-12-15-16-19-20-21-24-27-29-30-34-35-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48-50-51-52-5455-57. Invece nella seconda parte del lavoro, ed in linea con la premessa, verranno esposti molto
sinteticamente per ovvi motivi di spazio, i risultati essenziali inediti, innovativi e recenti delle nostre
ricerche al fine di contribuire a realizzare una “Grande Viticoltura o Viticoltura MetaEtica secondo la
Grande Filiera”, cioè, in questo caso specifico, una viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o
terrazzata e/o ciglionata armonicamente sostenibile a livello tecnico economico sociale esistenziale etico.

2.Metodologie
Per le prime ricerche di base ed applicative condotte in Valtellina (Sondrio-I), per ovvi motivi di spazio, si
rimanda ai singoli lavori che verranno citati nel testo e riportati in bibliografia, mentre ci dilungheremo di
più per esporre le prime ed inedite ricerche condotte nella famosa zona della recentissima DOCG
Prosecco Conegliano Valdobbiadene (Treviso –I), le quali sono state condotte nel 2006-2007-2008 in due
vigneti di un ettaro ciascuno presso l’azienda Vittorio Scarpel sita a Col San Martino (Treviso) su viti di
Prosecco Cosmo (Glera) in piena produzione innestate su 5 BB, con sesto di impianto di m 3.0 x 3.0 con
due viti per posta ed allevate con la forma di allevamento catalogata come “PROSECCO” (Cargnello
G.2000; Carbonneau A..et Cargnello G., 2003). I due vigneti (I vigneto:Testimone 1 e DMR 1; II
vigneto:Testimone 2 e DMR 2) sono stati gestiti in modo da avere una produzione pendente in uno
(Testimone 1) orientativamente superiore a quella prevista dalla DOC e nell’altro (Testimone 2)
orientativamente superiore a quella prevista dalla DOCG Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, ma tale
da avere alla vendemmia una “resa massima di uva per ettaro” prevista dalla DOC e dalla DOCG
Conegliano Valdobbiadene – Prosecco applicando la nostra tecnica della “Doppia Maturazione
Ragionata” (DMR) chamata successivamente, anche, “Passerillage sur Souce” (PSR) ormai diffusa
ovunque (Cargnello G.,1993;
Carbonneau A., Murisier F.et Cargnello G., 2008 e n.4-5-8-14-1719-37-39-41-46-48-56-57). Va sottolineato che la DMR è un innovativa tecnica creata dallo scrivente per
la prima volta, la quale non è una vendemmia tardiva perché è molto di più e molto di diverso della
vendemmia tardiva e del semplice “appassimento” sulla pianta ed è una tecnica molto innovativa per
risolvere in vigneto tantissimi fondamentali e pressanti problemi tecnici e socio-economici come ad
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esempio il mirato controllo in vigneto della produzione quali-quantitativa, la maturità polifenolica, la lotta
agronomica alla botritis, aumento aggiuntivo delle qualità enochimiche e sensoriali del prodotto, aumento
del valore aggiunto del prodotto, ecc., ecc. ( lc). Ogni vigneto è stato suddiviso in sei parcelle
opportunamente randomizzate: tre per il testimone e tre per la DMR il cui taglio, salvando solo i rinnovi, è
stato effettuato 10 giorni prima della vendemmia e la vendemmia è stata eseguita 20 giorni dopo rispetto a
quella del testimone. Aspetti e rilievi vari: 1-viticoli:-alla vendemmia del testimone eseguita seguendo le
indicazioni del proprietario: -produzione di uva vite per vite su 120 viti per tesi e sulle stesse sono stati
prelevati i campioni di mosto per le analisi (10 campioni di 100 cc per tesi) sui quali sono stati determinati
i gradi Brix, l’acidità titolabile, il pH, l’acido tartarico, l’acido malico, il potassio, il rame e i polifenoli.E
stata determinata la produzione di zucchero per ettaro.I dati campionari sono stati sottoposti all’analisi
della varianza ed ai confronti a coppia mediante il test di Duncan.- E stata eseguita l’analisi sensoriale
degli acini seguendo la nostra metodologia (Cargnello G. 1987, ripresa successivamente da J Rousseux e
da D. Delteil dell’ ICV (Montpellier – F) utilizzando un panel di 12 giudici opportunamente scelti a livello
professionale. 2-enologici: - vinificazione in bianco tradizionale e le bottiglie si riferiscono a quelle di
spumante. 3-socio-economici: - prezzo dell’uva e del vino sono quelli all’azienda, IVA esclusa, e si
riferiscono a degli acquirenti così detti “normali” e a degli acquirenti così detti “innovativi” e le bottiglie
sono di spumante; -costi sono stati determinati utilizzando la metodologia CIRVE resi poi medi ordinari. Il
“valore intrinseco” del prodotto e la loro analisi sensoriale sono state eseguite utilizzando la scheda dello
scrivente (Cargnello G., 1993, 2009) utilizzando un panel di 12 giudici opportunamente scelti: 3 enologi, 3
professionisti non enologi, 3 consumatori ben preparati e 3 consumatori ben preparati a livello
professionale e ordinari ed i dati sono stati elaborati utilizzando il nostro programma statistico
informatizzato CIMEC (Cargnello G. 1999). Il costo aggiuntivo della DMR è stato dello 0,5%.

3.Risultati e Discussioni
Per le trasformazioni fondiarie e le sistemazioni dei terreni si rimanda a questi lavori riportati in
bibliografia: n1-20-32-34-38. Per le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura si
rimanda a questi lavori riportati in bibliografia: n12-16-21-30-34-36-38; Per la meccanizzazione e alla
non meccanizzazione si rimanda a questi lavori riportati in bibliografia: n10-30-34-36. Per la gestione del
suolo si rimanda a questi lavori riportati in bibliografia: n11-19-23-34-38. Per la gestione della pianta si
rimanda a questi lavori riportati in bibliografia: n5-27-28-30-34-36-37-38. Per la gestione della
produzione si rimanda a questi lavori riportati in bibliografia: n4-6-19-28-30-34-36-37-38. Per la gestione
agronomica della botrite e degli altri parassiti si rimanda a questi lavori riportati in bibliografia: n13-1430-34-37-38. Per la gestione della vendemmia e “post-vendemmia” si rimanda a questi lavori riportati in
bibliografia: n3-8-10-25-30-34. Per gli aspetti relativi alla “Grande Filiera”si rimanda a questi lavori
riportati in bibliografia: n7-15-17-18-19-20-22-24-29-30-31-32-33-34-35-37-38. Le sopra citate ricerche
hanno permesso di contribuire a far fare un innovativo e determinante salto formativo e conoscitivo
scientifico, tecnico ed applicativo, nonchè di “qualità e convenienza” tecnica, economica, socioambientale, esistenziale, etica in modo sostenibile solidale ed equo per tutto e per tutti e quindi in modo
“MetaEtico (l.c.) alla viticoltura in generale ed in particolare alla viticoltura di montagna e/o in forte
pendenza e/o terrazzata e/o ciglionata, e agli occhi di tutti emergono essenzialmente questi risultati: -le
trasformazioni fondiarie e le sistemazioni dei terreni hanno permesso di contribuire a realizzare una
viticoltura più ergonomica e completamente meccanizzabile, di avere un migliore controllo del regime
idrico e dell’erosione e di contribuire ad aprire nuovi innovativi orizzonti sull’utilizzazione viticola delle
scarpate; -le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura hanno permesso di
contribuire a disporre di vigneti in sintonia con la normativa ad esempio per il numero di viti per ettaro, di
“Grande” qualità e di “Grande” convenienza tecnica, economica, ambientale, sociale, esistenziale, etica e
di contribuire ad aprire nuovi innovativi orizzonti sull’utilizzazione viticola delle scarpate; -la
meccanizzazione e la non meccanizzazione hanno permesso di contribuire a disporre sia di vigneti
integralmente meccanizzabili, sia di vigneti poco od affatto esigenti in tecniche colturali riducendo
l’impiego della mano d’opera da circa 1500 a 200, ma anche a 100 ore/ettaro/anno, di razionalizzare
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l’impiego della mano d’opera durante l’anno e volendo di mantenere o di accrescere l’impiego di risorse,
comprese quelle umane; -la gestione del suolo ha permesso di contribuire a disporre di vigneti
razionalmente gestiti in modo classico e/o fornenti un valore aggiuntivo al paesaggio, al territorio e
all’imprenditore; sono state utilizzate anche essenze impiegate nell’industria farmaceutica, cosmetica, ecc;
-la gestione della chioma ha permesso di contribuire a disporre di vigneti razionalmente gestiti e di
contribuire ad aprire nuovi innovativi orizzonti nella gestione, divisione, separazione della chioma e
sull’utilizzazione viticola delle scarpate; -la gestione della produzione ha permesso di contribuire ad aprire
nuovi innovativi orizzonti nella gestione della produzione, nel metabolismo mirato della bacca, a superare
i problemi determinati da diradamento dei grappoli, all’applicazione innovative di tecniche di controllo
quali-quantitativo della produzione, ecc. ; -di gestione agronomica della lotta alla botrite; -gestione a
“piacimento” della vendemmia e della “post-vendemmia” in quanto è stato possibile posticipare la
vendemmia di oltre due mesi, aprendo nuovi innovativi orizzonti sulla maturità polifenolica, acidica,
aromatica e zuccherina del prodotto. Le ricerche in Valtellina sono state condotte grazie alla fattiva e
determinante collaborazione iniziale di Domenico Triacca e successivamente di quella di Marco Marro
dell’Università di Milano, di Alberto Baiocchi e di Graziano Murada della Fondazione Foianini ai quali va
il nostro più riconoscente ringraziamento. Queste ricerche hanno pure rappresentato un momento
importante per la creazione dell’algoritmo compiuterizzato della “Grande Filiera” applicata, anche, nelle
recentissime innovative ricerche nella zona dei “Monti Iblei” ed in particolare del comune di Giarratana
(Ragusa- Sicilia Sud Orientale-I) esposte in un altro lavoro presentato a questo convegno al quale si
rimanda e nella famosa zona del Prosecco DOC e DOCG Conegliano Valdobbiadene i cui risultati, per
motivi di spazio, verranno appresso esposti solo relativamente agli aspetti produttivi quanti-qualitativi e
socio economici rispettivamente del 2006, 2007, 2008 e loro dato medio: - produzione di uva (t) per ettaro
- TESTIMONE 1: uva comune: 27,8 (a*); 29,1 (a) 28,4 (a) 28,4 (a); DMR 1 – uva DOC: 21,0 (b), 21,4
(b); 21,3 (b); 21,2 ( b).Testimone 2 – uva IGT: 18,7 (c); 19,5 (c); 19,1 (c); 19,1 (c); DMR 2 – uva
DOCG+GleraIGT o Bianco IGT: 14,3 (d); 14,2 (d); 14,0 (d) 14,2 (d); - produzione lorda vendibile per
ettaro (€) relativa all’uva - TESTIMONE 1: Uva Comune: 8340; 13386; 9372; 10366; DMR 1 acquirenti
normali - uva DOC: 11550; 18190; 12780; 14173; DMR 1 acquirenti innovativi - uva DOC: 17430;
27606; 21300; 22112; TESTIMONE 2 - uva IGT: 10285; 16575; 11460; 12773; DMR 2 acquirenti
normali - uva DOCG: 14850; 18225; 14850; 15975; uva IGT: 440; 595; 300; 445; totale uva DOCG+IGT:
15290; 18820; 15150; 16420; DMR 2 - acquirenti innovativi - uva DOCG: 26055; 31725; 27810; 285305;
uva IGT: 768; 1029; 565; 787; totale uva DOCG+IGT: 26823; 32754;28375;29317. - produzione lorda
vendibile per ettaro (€) relativa al vino - TESTIMONE 1: vino comune: 10453; 12106; 8406; 10322;
DMR 1 - acquirenti normali vino DOC: 13104; 10443; 16018; 13188; DMR 1 - acquirenti innovativi vino
DOC: 17136; 16093; 19766; 17665; TESTIMONE 2 - vino IGT: 11669; 9516; 14363; 11849; DMR 2 acquirenti normali vino DOCG: 18711; 18995; 19656; 19120; vino IGT: 499; 342; 376; 406; totale vino
DOCG+IGT: 19210; 19336; 20032; 19526; DMR 2 - acquirenti innovativi vino DOCG: 22113; 23058;
23625; 22932; vino IGT 653; 526; 464; 548;totale vino DOCG+IGT: 22766; 23584; 24089; 23480.*Per
anno e per le medie i dati contrassegnati con lettere uguali non differiscono tra loro per p≤ 0,05 mentre i
dati contrassegnati con lettere diverse differiscono tra loro per p≤ 0,05).Elaborazione Duncan. Pertanto
quest’ultimo innovativo e valido modello globale vitivinicolo adatto anche per la viticoltura di montagna
e/o in forte pendenza e/o terrazzata e/o ciglionata ha confermato tutti i noti risultati positivi riportati in
bibliografia, nonché ha permesso, in vigneto, un controllo quantitativo della produzione tale da far
rientrare la resa massima di uva per ettaro nei limiti stabiliti della DOC e dalla DOCG Prosecco
Conegliano Valdobbiadene passando in vigneto da t/ha 28,4 a t/ha 21,2 quindi sotto le t/ha 21,6 ammesse
dalla normativa sulla DOC e nell’altro campo sperimentale passando la produzione in vigneto da t/ha 19,1
a t/ha 14,2, quindi sotto le t/ha 16.2 ammesse dalla normativa sulla DOCG Prosecco Conegliano
Valdobbiadene, ma permettendo nel contempo, ed è questo l’aspetto e l’obiettivo più importante di questa
inedita innovativa ricerca, un aumento della Produzione Lorda Vendibile (PLV) rispetto al testimone per
l’uva da circa 3600 a 16500 €/Ha e per il vino da circa 2800 a 11650 €/Ha con un modesto costo
aggiuntivo (mediamente di circa 600 €/Ha).
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4.Conclusioni
Con questo lavoro, -attraverso un escursus sul contributo dato in filiera, a partire dal1987, dallo scrivente
della Sezione di Tecniche Colturali (TC) dell’allora Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano
(ISPERVIT) ora CRA-Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano (Treviso) (I), (CRA-VIT) allo
sviluppo sostenibile della viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata e/o ciglionata, abbiamo voluto:1.risottolineare sia l’importanza fondamentale di non confondere gli obiettivi
rappresentati dai veri valori o “Grandi Valori” secondo la “Grande Filiera” con i mezzi (es qualità,
meccanizzazione, forme di allevamento, ecc.) impiegati per raggiungere tali obiettivi, sia la validità di
sempre collegare in filiera i mezzi agli obiettivi, sia la necessità, in fase di progettazione della nostra
attività, di partire dall’obiettivo più alto per poi discendere in filiera a quello più in basso e non viceversa,
2.esporre i risultati di ricerche relative a “nuovi” ed innovativi modelli vitivinicoli globali integrati per la
viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata e/o ciglionata condotte con la determinante e
fattiva collaborazione di specialisti dei vari settori, (normativo, agronomico, paesaggistico, del restyling,
viticolo, enologico, economico, ambientale, sociale, morale, esistenziale, etico, ecc) che si ringraziano
sentitamente. Queste ricerche sono state svolte dalla scelta delle trasformazioni fondiarie, delle
sistemazioni dei terreni, dei sesti di impianto, delle forme di allevamento, dei sistemi di potatura, della
gestione: del suolo, della vegetazione, della produzione, della vendemmia e della post-vendemmia al
prodotto posto sul mercato. Dalle ricerche condotte è emerso che impostando le attività seguendo le
indicazioni della “Grande Filiera” permette, tra l’altro, di evitare di condurre “inutili” ricerche, nonché di
interpretare i suoi risultati in modo gravemente fuorviante con le gravi conseguenze tecniche, economiche,
socio-ambientali, esistenziali, etiche agli occhi di tutti. Infatti così operando è stato possibile contribuire a
far rientrare la resa massima di uva per ettaro nei limiti stabiliti dalla DOC e dalla DOCG Prosecco
Conegliano Valdobbiadene e nel contempo ottenere un prodotto di “Grande” qualità organolettica e di
“Grande” convenienza globale, compreso il profitto d’impresa, l’impiego di risorse ed i livelli
occupazionali. Pertanto in questo particolare e delicato momento storico di impellente necessità di
sostenere i veri valori, (“Grandi” valori secondo la “Grande Filiera”) e socio-economico-culturale delle
realtà locali, nazionali, europee ed internazionali, queste ricerche, condotte dallo scrivente, sono risultate
di grande attualità e interesse tecnico, socio-economico, culturale, esistenziale, etico e “MetaEtico” ed
hanno permesso di contribuire concretamente, ed in certi casi in modo determinante, ad acquisire
fondamentali elementi per progettare, realizzare, condurre, valorizzare e valutare sempre meglio questa
attività e quindi per avere una vitivinicoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o terrazzata e/o
ciglionata sempre più di “Grande” qualità e di “Grande” convenienza globale.
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Results of the use of Compost for the sustainable viticulture in areas with high
slope.
Risultati dell’impiego del compost sulla sostenibilità della viticoltura in zone a
elevata pendenza.
Paolo Storchi(1), Laura Randellini(1), Massimiliano Baldi(1), Rita Perria(1), Pierpaolo Lorieri (2)
(1)

CRA – VIC Unità di ricerca per la viticoltura,Via Romea, 53 52100 Arezzo - paolo.storchi@entecra.it
(2)
Azienda Agricola Scurtarola, Massa (MS)

Abstract
For three years we evaluated the effects of compost compounds compared to chemical
fertilization on soil vineyard soil and grapevine qualitative characteristics.
The trial was carried out in a vineyard situated in the “DOC Candia” area, in the district of Massa
Carrara (Italy). Same thesis used a waste matter product that came from the working process of
marble, this compound is calcium carbonate powder.
We compared the following thesis:
Control
1)
2)
Chemical fertilization (50 kg/ha N, 30 kg/ha P2O5, 70 kg/ha K2O),
3)
Compost used as mulch,
4)
Compost + calcium carbonate, buried,
5)
Compost + calcium carbonate, used as mulch.
The distribution of compost was done at the end of winter season with 20 t/ha. The different
experimental plots were grown with the cv Vermentino bianco. During the trial were analyzed
vines productivity, must composition (°Brix, pH and acidity) and monitored the soil water
potential during growing season.
The effects of compost on soil fertility were evaluated by chemical analysis: organic matter
contents and carbon/nitrogen ratio especially.
The results showed that grape’s ripening was positively affected by compost matter, the sugar
content was better that those found in the test and thesis treated with chemical fertilization.
Organic acids composition in the must was not significantly affected by the different treatments.
Parole chiave: compost, Candia DOC, sostanza organica, maturazione uva.

1.Introduzione
L’effetto positivo della sostanza organica sulle caratteristiche agronomiche dei suoli agricoli è
noto da tempo, ma le mutate pratiche di gestione agronomica, unite in alcuni ambienti alle variate
condizioni climatiche, stanno portando ad un’accelerazione dei processi degradativi, con marcati
decrementi del contenuto di sostanza organica presente nei terreni. Nei Paesi in cui l’agricoltura
si è sviluppata secondo i criteri “moderni”, almeno il 75% dei terreni agrari risulta gravemente
danneggiato (Sequi, 1989).
Il compost in agricoltura può essere utilizzato con diverse funzioni, come ammendante per
l’apporto della sostanza organica e come fertilizzante per l’apporto di elementi nutritivi, a
seconda dell’origine del materiale da cui il prodotto è stato ottenuto e in particolare dal contenuto
in sostanza secca. Il contributo del compost, utilizzato come ammendante, al miglioramento dei
suoli è confermato da diverse prove sperimentali (Pinamonti, 1998). Nella viticoltura di qualità la
conservazione della sostanza organica nel suolo è un importante obiettivo, infatti una buona
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dotazione risulta essenziale per garantire un adeguato sviluppo radicale, facilitare gli scambi
gassosi suolo-l’atmosfera, migliorare la ritenzione idrica, consentire una adeguata attività
microbica e favorire la disponibilità degli elementi (Pinamonti, l.c.), tutte azioni in grado indurre
miglioramenti nella crescita vegetativa (Buckerfield e Webster, 1998; Cass and McGrath, 2005) e
nella fase produttiva. L’utilizzazione del compost può essere, inoltre, una valida alternativa a
quelle pratiche di arricchimento dei suoli in sostanza organica che però favoriscono una parziale
perdita di umidità dal terreno, come l’inerbimento. L’utilizzo del compost in agricoltura presenta
inoltre il vantaggio di favorire la riduzione di produzione di rifiuti solidi, anche con la possibilità
di addizionare altri prodotti di recupero da lavorazioni industriali quali, nella zona oggetto della
sperimentazione, la polvere di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione del marmo.
Partendo da tali presupposti, è stata impostata una ricerca pluriennale volta a valutare gli effetti di
apporti in vigneto di compost provenienti da residui vegetali, sia tal quali che addizionati dei
residui di lavorazione dell’industria lapidea.Nella presente comunicazione vengono riportati i
risultati ottenuti sul suolo e sugli aspetti vegeto-produttivi del vitigno Vermentino bianco.,
coltivato in un ambiente di elevata pendenza.

2.Metodologia
La sperimentazione, che si è svolta dal 2007 al 2009, è stata condotta in un vigneto dell’Azienda
Scurtarola, in Provincia di Massa-Carrara, situato nell’area DOC Candia (lat. 44.0512°, long.
10.1085°). Il territorio è caratterizzato da elevata pendenza e ridotta profondità dello strato
coltivabile. Il suolo risulta essere franco-argilloso-sabbioso (FSA) con contenuto in sabbia del
63%, limo 12%, argilla 25% e sostanza organica del 1,05% (Soil Survey Staff, 2003).
Il vigneto oggetto della ricerca è costituito da Vermentino bianco, allevato a controspalliera e
potato a Guyot, su terrazzi della larghezza media di circa 1 m. Il suolo è gestito con inerbimento
permanente e frequenti sfalci.Sono state valutate le conseguenze dell’uso di compost applicato
secondo diverse modalità e l’effetto dello stesso addizionato a carbonato di calcio; la scelta di
addizionare il compost con CaCo3 deriva dalla presenza nel comprensorio dove si svolge la
ricerca di una elevata attività estrattiva del marmo, con conseguenti problematiche connesse allo
smaltimento dei residui di lavorazione, pertanto alcune tesi hanno visto addizionato al compost
l’impiego di tali residui. Il compost è stato prodotto dalla società CERMEC di Massa,
esclusivamente da residui vegetali (sfalci, potature, ramaglie) ed è definito tecnicamente
“ammendante compostato verde”. Questi prodotti presentano in genere apprezzabili
caratteristiche fisico-idrologiche (Centemero e Newman, 2007) e sono meno problematici a
contatto con le radici.
Il prodotto addizionato con polvere di carbonato di calcio prevedeva la presenza del 30% di
CaCo3.Le caratteristiche chimiche del prodotto utilizzato nella sperimentazione sono riportate in
tabella 1. Tutti i valori relativi alla presenza di materiale plastico o inerte e agli elementi pesanti
sono sotto i limiti.
Tab. 1 – Composizione chimica del compost
Tab. 1 - Chemical compost composition

pH
Umidità %
Carbonio organico % s.s.
Azoto totale % s.s.
Azoto organico % sul totale
Rapporto C/N
Salinità µS/cm

7.7
24.5
30.2
0.905
56.7
37
4980
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Sono stati posti a confronto i seguenti trattamenti, che oltre al compost prevedevano un testimone
non trattato ed una tesi con concimazione chimica:
tesi 1 – testimone senza trattamenti;
tesi 2 – concimazione chimica (50 unità/ha di N, 30 unità/ha P2O5, 70 unità/ha K2O);
tesi 3 – compost distribuito in superficie (pacciamatura);
tesi 4 – compost addizionato di calcio, interrato;
tesi 5 – compost addizionato di carbonato di calcio distribuito in superficie.
E’ stato adottato un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni. Ogni parcella
era costituita da 3 terrazzi contigui ed i rilevi venivano effettuati su quello centrale.
I trattamenti sono stati effettuati a fine inverno e ripetuti per i tre anni di studio. tutte le parcelle
trattate con compost hanno ricevuto una quantità di prodotto pari a 20 t/ha;.
Il suolo è stato analizzato per i parametri chimici prima della sperimentazione e al termine della
stessa, per poter valutare eventuali modifiche dovute ai trattamenti, inoltre durante la stagione
vegetativa è stata misurata l’umidità del suolo con il sistema delle resistenze elettriche.
Alla vendemmia sono stati effettuati i rilievi produttivi sull’uva, negli anni 2008 e 2009, relativi a
numero e peso dei grappoli e degli acini, mentre per l’intero triennio sono state effettuate le
analisi chimiche sul mosto relativamente a zuccheri (Brix°), acidità titolabile, pH e contenuto in
acido tartarico, malico e citrico.
In ogni annata la vendemmia è stata effettuata nella stessa data per tute le tesi.

3.Risultati e discussione
Per quanto riguarda le caratteristiche del suolo, si riportano in tabella 2 i valori medi delle analisi
chimiche effettuate al termine della sperimentazione, su campioni prelevati a circa 30 cm di
profondità.
Tab. 2 - Caratteristiche chimiche del suolo dopo 3 anni di sperimentazione.
Tab. 2 – Chemical soils analysis after three experimental years.

6,3

sostanza organica
%
1,6 a

K scambiabile
mg/kg
37,13

P assimilabile
mg/kg
8,13

N totale
‰
1,07

2

6,7

2,3 b

17,6

7,6

1,61

3

6,5

2,4 b

27,1

6,2

2,25

4

6,8

2,7 b

47,0

11,3

2,14

5

6,7

3,3 b

52,0

12,8

1,65

tesi

pH

1

Tutti i trattamenti hanno fatto registrare un incremento significativo del contenuto in sostanza
organica, compreso quello con concimazione minerale (probabilmente per un aumento della
superficie inerbita, favorito proprio dalla concimazione). L’incremento di pH è modesto e non
significativo, così come non sono significative le differenze nelle disponibilità di potassio, azoto
e fosforo. La distribuzione di compost addizionato di CaCo3 in superficie ha indotto inoltre un
incremento del rapporto carbonio azoto (fig.1).

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010
Fig. 1 - Rapporto C/N nel suolo.
Fig. 1 - C/N ratio in the soil.

Dal monitoraggio dell’umidità del suolo con blocchetti di gesso è stato riscontrato una minore
disponibilità idrica nel testimone durante tutto il periodo estivo. A titolo di esempio in fig. 2 è
riportato l’andamento registrato nel 2008.
Fig 2 – Disponibilità idrica nel suolo a 20 cm.
Fig 2 - Soil water potential to 20 cm depth.

Per quanto riguarda i rilievi produttivi del biennio 2008 e 2009, non sono state rilevate differenze
significative nel numero di grappoli per pianta, mentre il peso dell’uva prodotta per pianta è
risultato in media maggiore nelle tesi con distribuzione in superficie delle due tipologie di
compost, in particolare nel 2008 (fig. 3). Il peso medio dei grappoli non è stato influenzato nel
2008, mentre nell’annata successiva tutte le tesi presentavano grappoli con un peso inferiore
rispetto al testimone non trattato (fig. 4).
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Fig. 3 - Produzione di uva (kg/pianta). Le barre rappresentano ± SD.
Fig. 3 - Yeld grape (Kg/vine). Bars represents ± SD.
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Fig. 4 - Peso dei grappoli (g) nelle diverse tesi. Le barre rappresentano ± SD.
Fig. 4 - bunch weight (g). bars represents ± SD.
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Rispetto al testimone i diversi trattamenti, pur con differenze tra le annate, hanno provocato un
aumento del contenuto zuccherino delle uve. Non si sono invece registrate differenze
significative nei livelli acidici e nel pH. (tabb. 3, 4, 5). In particolare, è risultato significativo
l’aumento di zuccheri della tesi con interramento di compost addizionato di CaCO3 nel secondo e
terzo anno di rilievi.
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Tab 3 – Analisi del mosto relative al 2007. I valori con lettere diverse sono significativamente differenti con P<0,05
al Test Duncan.
Tab 3 – Must analisys of 2007. Means followed by different letters are significantly different at P<0,05, Duncan’s
test.
Ac. Tartarico
Ac. Malico
Ac. Citrico
tesi
°Brix Ac. titolabile
pH

1
2
3
4
5

g/l
5,99
5,52
5,13
5,71
5,33

21,13 a
22,43 b
23,03 b
20,50 a
22,70 b

g/l
6,04
5,79
5,54
5,65
5,69

3,17
3,24
3,30
3,25
3,25

g/l
0,97
0,87
0,85
0,67
0,98

g/l
0,13
0,12
0,15
0,13
0,13

Tab. 4 – Analisi del mosto relative al 2008. I valori con lettere diverse sono significativamente differenti con P<0,05
al Test Duncan.
Tab.4 - Must analisys of 2008. Means followed by different letters are significantly different at P<0,05, Duncan’s
test.
Ac. Tartarico
Ac. Malico
Ac. Citrico
tesi
°Brix Ac. titolabile
pH

1
2
3
4
5

22,03 a
23,17 b
24,47 c
24,43 c
23,27 b

g/l
5,16
5,17
5,31
4,61
5,03

3,33
3,28
3,30
3,31
3,31

g/l
4,76
4,97
4,82
4,93
4,69

g/l
1,33
1,26
1,14
1,06
1,24

g/l
0,29
0,30
0,34
0,24
0,28

Tab 5 – Analisi del mosto relative al 2009. I valori con lettere diverse sono significativamente differenti con P<0,05
al Test Duncan.
Tab 5 – Must analisys of 2009. Means followed by different letters are significantly different at P<0,05, Duncan’s
test.
Ac. Tartarico
Ac. Malico
Ac. Citrico
tesi
°Brix Ac. titolabile
pH

1
2
3
4
5

21,67 a
22,80 b
22,87 b
23,57 c
22,47 b

g/l
5,76
5,33
6,06
5,55
5,80

3,33
3,34
3,33
3,44
3,35

g/l
4,92
4,89
5,13
4,71
4,76

g/l
0,95
0,70
0,96
0,99
1,17

g/l
0,15
0,16
0,19
0,17
0,15

4.Conclusioni
Se il contrasto alla perdita di fertilità dei suoli deve essere una priorità in agricoltura, maggiore
importanza assume l’incremento di sostanza organica in terreni sciolti, poco profondi e ad elevata
declività, come quelli in cui si sono svolte le ricerche. L’uso del compost in vigneto ostacola la
perdita di umidità dei suoli, favorendo complessivamente un maggiore accumulo di zuccheri ed
una produttività tendenzialmente maggiore. L’impiego di compost del tipo “ammendante
compostato verde”, ottenuto da residui vegetali, può quindi ritenersi un valido ausilio per
migliorare la sostenibilità agronomica dei vigneti del Candia, anche in alternativa alla
concimazione minerale.
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Dall’esperienza fin qui realizzata si può concludere che l’uso di un compost di buona qualità in
vigneto ha influenza positiva sulla produttività delle viti, senza peggiorare la qualità. Allo stesso
tempo, la possibilità di unire al compost i residui della locale lavorazione del marmo potrà portare
un contributo alla sostenibilità ambientale dell’intero comprensorio, considerato che in zona sono
presenti notevoli fonti di produzione di polveri di carbonato di calcio ed il cui smaltimento in
passato ha creato notevoli rischi per l’inquinamento delle acque superficiali. La distribuzione dei
residui della lavorazione del marmo, aggiunti al compost in ragione del 30%, non ha evidenziato
nessun effetto negativo sul suolo, di natura debolmente acida, e sugli aspetti vegeto-produttivi del
vigneto. Può quindi rappresentare una soluzione economica allo smaltimento dello scarto di
produzione dell’industria estrattiva locale.
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EFFECTS OF COVER CROP IN SOIL AND VINE WATER STATUS, DEVELOPMENT
AND GRAPE QUALITY OF CV. TEMPRANILLO IN THE APELLATION OF ORIGIN
RUEDA (SPAIN)
EFFETS DE L’ENHERBEMENT DU SOL DANS L’ÉTAT HYDRIQUE DU SOL ET DE
VIGNOBLE, LE DÉVELOPPEMENT, ET LA QUALITÉ DE RAISIN DU CV.
TEMPRANILLO DANS L’APELLATION D’ORIGINE RUEDA (ESPAGNE)
J. Yuste, R. Yuste, M. Alburquerque
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Unidad de Cultivos Leñosos y Hortícolas
Ctra. Burgos km 119, 47071 Valladolid (Spain). Email: yusbomje@itacyl.es

Abstract
The use of cover crop in the vineyard cultivation can affect soil water content and vine water status. Given
the concern regarding the soil maintenance, in the period 2006-2009 a trial has been carried out to assess
soil water content, vine water status, vegetative-productive development and quality of grapes of a
vineyard according to different soil management alternatives. The variety used is Tempranillo/110R,
trellis trained with Royat cordon pruning, 3.0 m x 1.25 m vine spacing, under non irrigation dry land. The
treatments were: TIL: traditional tillage; BAR: barley (Hordeum vulgare); LEG: locust bean (Vicia
monanthos) (2006) and vetch (Vicia sativa) (2007 to 2009); PER: natural grassing (2006) and fescue
(Festuca orundinacea) with Ray-gras (Lolium perenne) 50% (2007 to 2009).
The aim of this study is to assess the influence of different soil management alternatives in soil moisture,
measured by TDR in the first 100 cm of the soil profile, leaf water potential, vegetative growth,
production and grape quality, as well as the aerial dry matter produced by each cover crop species.
The soil and vine water status has been altered slightly due to competition from cover crops. The use of
plant cover on the ground has provoked a clear change in the vine development, so that legume species
and permanent grassing have impacted more heavily than barley in reducing vegetative growth and
production with respect to tillage. The influence of soil management type in grape quality has depended
on the crop species, as well as on annual conditions and level of yield.
Key words: dry matter, water potential, yield.

1. Introduction
The problems of change and resistant emergence of flora, and the growing ecological pressure, bring into
question the use of chemical herbicides (Morlat et al. 1993). So, vineyard soil management is changing in
recent years. On the other hand, excessive vigor and production of some vineyards is enhanced both by
tillage and soil maintenance by herbicides. The cover crop is increasingly being used by growers due to its
beneficial effects (Ludvigsen 2002), which include improvement of soil characteristics, limiting of water
runoff and erosion (Coulon and Prud'homme 2003, Jimenez del Rio et al. 2007, Murisier 1986), vigor and
yield reduction, reduction of Botrytis attack and microclimate improvement of vineyard (Lopes et al.
2004), which can help to improve quality and increase biodiversity. Competition between cover crop roots
and vine root system influences the capacity and conditions of water absorption, translocation of
photosynthetic substances to roots, root penetration and distribution, and the quality of root colonization
(Van Zyl 1988). Consequently, cover crop can significantly affect the water supply of the vine. Depending
on the context, the practice of soil management by cover crop can be very desirable for both the vine
development control and the quality of production (Chantelot et al. 2003). Thus, the objective of the trial
carried out has been to understand the behavior of Tempranillo variety subjected to different soil
management alternatives. In particular, it tries to analyze the variation of vine vegetative-productive
balance, soil water content, leaf water status and dry matter produced by different cover crops and their
effects on grape quality.
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2. Methodology
2.1. Location and experimental treatments
The trial, located in Nieva (Segovia province), belonging to the appellation of origin Rueda, has been
carried out with Tempranillo/110R. The planting was done in 2000, with distance of 3 m between rows
and 1.25 m between vines. The vineyard has been growing without irrigation, with rainfall of 443, 469,
421 and 252 mm in 2006, 2007, 2008 and 2009 respectively. The soil of the plot has a fairly homogeneous
loamy sand structure from surface to 110 cm deep. From this depth the emergence of the water table can
be found. The vine training has been in Royat cordon with vertical shoot positioning. The bud load was
the same in all treatments, maintaining after green pruning about 1 shoot every 10 cm of cordon.
The treatments tested were as follows: TIL: traditional tillage; BAR: barley (Hordeum vulgare); LEG:
locust bean (Vicia monanthos) (2006) and vetch (Vicia sativa) (2007 to 2009); PER: natural grassing
(2006) and fescue (Festuca orundinacea) with Ray-gras (Lolium perenne) 50% (2007 to 2009).
2.2. Experimental design and determinations
The trial was developed during the years 2006, 2007, 2008 and 2009. The ground cover crops were
planted in prior October of each year. The line of vines remained without vegetative competition, by
means of mechanical labour between vines. In the second half of May green operations of pruning were
applied on vines, removing shoots that come from old wood buds and secondary shoots of regular pruning
buds. The experimental design consisted of randomized blocks with 4 replication per treatment, being the
elemental plot of 150 vines, with 50 control vines per replication. Experimental determinations have been
made to estimate vegetative growth (through pruning wood and shoot vigor), production and grape quality
(through concentration of sugars and acidity), aerial dry matter of cover crops, soil water content (through
TDR technique) and vine water status (through leaf water potential before dawn).

3. Results and discussion
3.1. Soil water content
Soil water content at the beginning of the growing season in the 4 treatments applied is, in general, in the 4
years of study, at a rate close to 20% (v/v) in the first 100 cm of soil profile, but when the higher water
demand and lower water availability come (August-September) the water content values drop near or
below 10% (v/v). Tillage treatment (TIL) results in lower water consumption than other treatments,
because soil water content in some phases of the cycle is above the rest. The legume cover (LEG) seems to
consume more water than grassing cover (PER) and much more than barley cover (BAR) in most years of
study (except in 2007). From July or August, the effects of the high water demand are reflected in the
decrease of soil water content of all treatments to levels below 10% (v/v). In general, the differences
between treatments were not statistically significant in the period of April to September.
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Figure 1. Water content in the first 100 cm depth of soil profile (% v/v) for treatments TIL, BAR, LEG and PER,
and Rainfall (R), in 2006, 2007, 2008 and 2009.
Figure 1. Teneur en eau dans les 100 premiers cm de profondeur de sol (% v/v) des traitements TIL, BAR, LEG et
PER, et pluviométrie (R), en 2006, 2007, 2008 et 2009.
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3.2. Predawn leaf water potential
Leaf water potential was measured before dawn (Ψaa) in 2007 and 2008. The evolution of Ψaa has
shown a steady decline throughout the cycle, ending around to -0.9 MPa in 2007 all treatments and in
2008 particularly the grassing treatment (PER). Leaf water potential has not shown statistically significant
differences between treatments at any time in the cycle, although in 2008, late July, when water demand
was high and cover crop competition was clear, the differences between some treatments would have been
statistically significant at probability level of 10%. In short, the water status of the individual leaf has been
similar in all treatments, although tillage treatment (TIL) has shown less negative potential values and
legume treatment (LEG) more negative than the other treatments at certain times of cycle.
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Figure 2. Leaf water potential (MPa) for treatments TIL, BAR, LEG and PER, in 2007 and 2008. No statistically
significant differences (p < 5%).
Figure 2. Potentiel hydrique de feuille (MPa) des traitements TIL, BAR, LEG et PER, en 2007 et 2008. Aucune
différence statistiquement significative (p <5%).

3.3. Yield
The use of ground cover crop between rows of vines has resulted in significant production
differences between treatments, so that vines with tillage (TIL) increased yield, with certain proximity of
barley treatment (BAR), except in 2008 when tillage was exceeded slightly by this treatment (BAR).
Tillage treatment (TIL) caused an average increase of yield, in the whole years, of 7%, 31% and 34%
compared to treatments BAR, PER and LEG, respectively, with statistically significant differences in 2006
and 2007. This increase was primarily due to the cluster weight, which was significantly higher in TIL and
BAR than in PER and LEG. The berry weight was also higher in TIL and BAR than in LEG and PER,
although the differences were statistically significant only in 2006 and 2009. With regard to fertility,
expressed as number of clusters per vine, LEG treatment has been less fertile while BAR and TIL have
been more fertile, with statistically significant differences in 2007 and 2008. In summary, cultivation of
cover crop of any species tested, as opposed to the tilled soil, has caused a decrease in production that has
been most marked with a legume species or permanent grassy than with a cover of barley.
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Figure 3. Yield (t/ha), number of clusters per vine, cluster weight (g) and berry weight (g) of treatments TIL, BAR,
LEG and PER, in 2006, 2007, 2008 and 2009. Statistical significance: p <5%.
Figure 3. Rendement (t/ha), nombre de grappes par cep, poids de grappe (g) et poids de baie (g) des traitements
TIL, BAR, LEG et PER, en 2006, 2007, 2008 et 2009. Signification statistique: p <5%.
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3.4. Dry matter of cover crops
Productivity of the species used as cover crops, estimated in 2007 and 2008, has been highly
variable in terms of aerial dry matter content per m2 of soil. LEG treatment has proved to be significantly
more productive than the remaining treatments in both years of evaluation, being about 10 times higher
than PER and about 6 times than BAR on average. The differences between PER and BAR have not been
statistically significant.
Figure 4. Aerial dry matter (g/m2 of soil) of treatments BAR, LEG
and PER, in 2007 and 2008. Statistical significance: p < 5 %.
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Figure 4. Matière sèche (g/m2 de sol) des traitements BAR, LEG
et PER en 2007 et 2008. Signification statistique: p <5%.
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3.4. Vegetative developement
The total number of shoots was similar in all treatments each year of study, although LEG
treatment showed a lower number in 2006, with no statistically significant differences in any case. The
pruning wood weight was significantly higher in treatments TIL and BAR than in LEG and PER in all
years. Related to shoot vigor, it has also been observed superiority of TIL treatment, and to a lesser extent
of BAR treatment, with respect to other treatments, with statistically significant differences, more
pronounced with respect to PER treatment. We can deduce that treatments PER and LEG have shown a
smaller vegetative growth resulting from increased competition exerted by these cover crops towards
vines.
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Figure 5. Pruning wood weight (kg/vine), number of total shoots per vine, shoot weight (g) and number of
watershoots per vine of treatments TIL, BAR, LEG and PER, in 2006, 2007, 2008 and 2009. Statistical significance:
p < 5%.
Figure 5. Poids de bois de taille (kg/cep), nombre de sarments par cep, poids du sarment (g) et nombre de
gourmants des traitements TIL, BAR, LEG et PER, en 2006, 2007, 2008 et 2009. Signification statistique: p <5%.

3.5. Grape quality
Sugar concentration was slightly affected by the type of soil management. The trend has not been
the same every year, possibly due to the different environmental conditions, and the annual yield
performance achieved. In 2006, LEG treatment showed a concentration higher than the other 3 treatments
(1.5 °Brix more than BAR and PER and 2.7 °Brix more than TIL), being these differences statistically
significant. In 2007 and 2008 the concentration of sugars was very similar in all 4 treatments applied, and
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in 2009, although still being higher the sugar concentration in LEG and lower in TIL in that year.
Furthermore, titratable acidity has maintained a similar pattern every year, showing the TIL treatment
significantly higher values than other treatments (except in 2008), while treatment PER presented the
lowest values.
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Figure 6. Sugar concentration (ºBrix), titratable acidity (g Tartaric acid/L) of treatments TIL, BAR, LEG and PER,
in 2006, 2007, 2008 and 2009. Statistical significance: p < 5%.
Figure 6. Concentration en sucre (° Brix), acidité totale (g acide tartrique/L) des traitements TIL, BAR, LEG et PER,
en 2006, 2007, 2008 et 2009. Signification statistique: p <5%.

4. Conclusions
The use of ground cover crop in vineyard has caused a clear competition for vines and a more or less
intense reduction of grape yield, between 7% and 34% with respect to tillage, depending on the crop
species and the climatic conditions of the year. The legume cover and the permanent grass cover have led
to greater competition with the vines than barley cover, so that both grape yield and vegetative growth
have been lower. The soil water content during the growing cycle is slightly higher in tillage treatment and
slightly lower in legume treatment than in the other treatments, while tillage has also contributed slightly
to favour water status of the vines estimated before dawn. The aerial dry matter per m2 of ground cover
produced by the legume cover has been highly superior to barley or permanent grassing cover crops. The
influence of type of soil management in grape quality has not been decisive, with a tendency of legume
cover to show a greater concentration of sugars and tillage to higher levels of acidity, so the effect of the
cover crop and the competition against vines have depended significantly on the annual conditions and on
the level of yield performance, as well as on the cultivated species.
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Water status and physiological behavior of cv. Tempranillo on three plant
densities in the appellation of origin Ribera del Duero (Spain)
Comportement hydrique et physiologique du cv. Tempranillo dans trois
densités de plantation dans l’apellation d’origin Ribera del Duero (Es)
E. Barajas, R. Yuste, J. Yuste
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Unidad de cultivos leñosos y hortícolas
Valladolid (Spain). E-mail: bartolen@itacyl.es

Ctra. Burgos km. 119, 47071

Abstract
The knowledge of the influence that plant density provokes in the physiological behaviour of the vineyard
becomes very interesting since it allows to focus the vineyard management on certain productive and
qualitative objectives and on the optimization of the natural, hydric and human resources. Particularly, this
aspect can be useful to drive the grapegrowing to the soil optimization in areas with special characteristics
and limitations, like the mountain and steep slope viticulture. This work is focused on the study of the
physiological behaviour and the leaf development of Tempranillo variety depending on plant density on
2006, in an experimental trial located in the Appellation of Origin Ribera del Duero (Spain). To this end,
leaf water potential (predawn, 9:00 solar time and midday); net photosynthesis rate, stomatal conductance,
transpiration (9:00 solar time and midday); and leaf area index (LAI) have been measured on experimental
treatments with three distances between vines (3×1.2 m, 3×1.5 m; 3×1.8 m). The results have shown a
similar water status and physiological behaviour of cv. Tempranillo on the three plant densities, which
have not had significant differences in leaf development, although the treatment 3×1.5 m has shown a
slight tendency to have higher values of net photosynthesis, stomatal conductance and transpiration rates
at the end of the ripening period.
Key words: distance between vines, leaf water potential, photosynthesis.

1. Introduction
Leaf water potential is an indicator of vineyard water status and its measurement is based on the ability of
cells to retain water (Ojeda et al. 2004), being one the parameters to control and monitor the vineyard
water status more accepted by the scientific community (Deloire et al. 2004). Leaf water potential
measured during the course of the day can describe the dynamic of dehydration of the vine. This dynamic
of dehydration (depletion of water reserves of the plant) depends mainly of the soil water reserves and,
consequently, the plant water status at predawn, the training system (LAI, SA), the variety, the cultural
practices and the evapotranspiration (Deloire et al. 2006). Vineyard water status affects the stomatal
conductance and transpiration, and photosynthesis rate has a similar behaviour of these parameters (Pérez
2002). Archer and Strauss (1990) suggest that photosynthesis is the individual and collective contribution
of the leaves, since each of these leaves is affected by environmental, biological and physiological factors.
Environmental factors such as sunlight, temperature and humidity have an important effect on the
photosynthesis of vines. Thus, variations in leaf water potential, lower sunlight intensity, decrease in
airflow and higher humidity in the canopies of higher plant densities, can contribute greatly to reducing
the rate of assimilation of CO2 (Hunter 1998).Pérez (2002), working with Tempranillo variety, observed
higher photosynthesis rate in greater vine spacing than in smaller vine spacing, which was related to the
greater soil availability of each vine in low density in spite of having bigger external leaf area per vine.
Total and external leaf area per m2 of ground was higher in high density, which caused higher water stress
situations, generally with values of leaf water potential more negative in smaller vine spacings, which
leads to a reduction of unitary photosynthesis rate (Yuste et al. 2007). This paper is focused on the study
of the physiological behaviour and leaf development of Tempranillo variety, planted with three different
vine densities in an experimental trial located in the Duero river valley, in Spain.
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2. Material and Methods
Description of experimental trial
This work has been developed in 2006 and based on the modification of vine spacing. The vine spacings
to study are 1.2 m, 1.5 m and 1.8 m, in row, maintaining 3.0 m of distance between rows in any case. The
soil area that corresponds to each plant according to the previous distances is 3.6 m2 (3×1.2), 4.5 m2
(3×1.5) y 5.4 m2 (3×1.8). It has been maintained one shoot per 10 cm of cordon row in all treatments. The
plot trial is located in Castrillo de Duero (Valladolid) (altitude: 800 m), included in the A.O. Ribera del
Duero (Spain). Annual rainfall registered at the nearest weather station has been 416 mm, being 151 mm
registered during the cycle (1 April - 30 September). Irrigation of maintenance of 30 mm was applied to
the experimental trial on August 4th. The vegetal material has been Tempranillo variety (Vitis vinifera L.)
grafted onto 110 Richter, planted in 2000, trellis trained and pruned as a bilateral Royat cordon, with row
orientation Nort-South. The experimental trial design has consisted of randomized blocks with 4
replications of all three treatments (1.2, 1.5 and 1.8). The elemental plot has 9 to 14 control vines
depending on the distance between plants and each replication has adjacent rows for buffer effect.
Experimental determinations
Leaf water potential was measured with a Scholander pressure chamber (SoilMoisture Corp.). The
pressure chamber manometer has an accuracy of 0.02 MPa (0.2 bar). Each measurement has been made on
8 leaves of each treatment distributed over 4 replications and 2 vines per replication. Measurements have
been made at predawn (Ψaa), 9:00 solar time (Ψ9) and 12:00 solar time (Ψ12), on June 22, July 26, August
25 and September 19 in 2006. Measurements were made on well exposed adult leaves at the central part of
the shoot, above the cluster position.
Net photosynthesis rate (A) (µmol CO2.m-2.s-1), stomatal conductance (gs) (mmol H2O.m-2. s-1) and
transpiration (E) (mmol H2O.m-2.s-1) have been determined through the infrared gas analyzer (IRGA LiCor 6400, USA). Each parameter has been measured on each treatment over 4 replications and 2 vines per
replication. Measurements have been made at 9:00 and at 12:00 solar time on July and September, on well
exposed adult leaves at the central part of the shoot, above the cluster position, located on the east side
orientation of the vine row.
Leaf area index (LAI) of each treatment was determined over 3 shoots per vine, on 2 vines per replication,
in June, July (just before veraison) and September (at ripening period), by means of the non destructive
method based on the regression between length of the central nerve of the leaf and its foliar surface,
established by Carbonneau (1976), and applying the regression equation previously determined for
Tempranillo variety.
3. Results and Discussion
Leaf water potential
Table 1. Average values of leaf water potential (MPa) measured at predawn (Ψaa), 9:00 solar time (Ψ9) and 12:00
solar time (Ψ12), for treatments of distance between vines 1.2 (1.2 m), 1.5 (1.5 m) and 1.8 (1.8 m) in 2006. Analysis
of variance for levels of signification (Sig) = ns: no significant; *: p<0.05; **: p<0.01.
Tableau 1. Valeurs du potentiel hydrique de la feuille (MPa), mesuré avant l'aube (Ψaa), à 9:00 hs (Ψ9) et 12:00 hs
(Ψ12) des traitements de distance entre souches de 1.2 (1,2 m), 1.5 (1,5 m) et 1.8 (1,8 m) en 2006. Analyse de
variance avec niveaux de signification (Sig) = ns: non significatif, *: p <0,05, **: p <0,01.
Treatment
1.2
1.5
1.8
Sig

22-June
Ψ12
-0.58
-0.58
-0.63
ns

Ψaa
-0.27
-0.29
-0.29
ns

26-July
Ψ9
-1.04
-1.03
-1.07
ns

Ψ12
-1.10
-1.10
-1.15
ns
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25-August
Ψ12
-1.31
-1.35
-1.28
ns

19-September
Ψaa
Ψ9
Ψ12
-0.31
-1.18
-1.46
-0.28
-1.54
-1.46
-0.27
-1.09
-1.36
ns
ns
ns
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Figure 1. Evolution of leaf water potential (MPa) measured at 12:00 solar time (Ψ12) in 2006.
Figure 1. Evolution du potentiel hydrique de la feuille (MPa) mesuré à 12:00 hs (Ψ12) en 2006.

Predawn leaf water potential (Ψaa) has not shown statistically significant differences, with similar values
between treatments on both measurement dates, around -0.3 MPa. Neither Ψ9 has shown statistically
significant differences between treatments on both measurements dates (phase herbaceous of berry and
ripening), observing a decrease of values from July to September. Similarly, seasonal evolution of Ψ12 has
not shown statistically significant differences between treatments. There has not been observed a clear
tendency between treatments, with similar values in all them in the four dates of measurement. A decrease
of values of leaf water potential along the cycle has been observed, as soil water reserves were decreasing.
Net photosynthesis, stomatal conductance and transpiration
Net photosynthesis measured in July and September at 9:00 solar time has not shown statistically
significant differences between experimental treatments. Values of A decrease from July to September in
all treatments, as it happened in the measurements of Ψ9 and Ψ12. Neither net photosynthesis measured at
12:00 solar time has shown statistically significant differences between treatments. The treatment 1.8
showed the highest values in July (11.54 µmol CO2.m-2.s-1) and lowest in September (7.91 µmol CO2.m-2.s1
), at which time the treatment 1.5 showed the highest net photosynthesis rate. Measurements in July as
well as in September have shown a decrease of values from 9:00 to 12:00 solar time, although this
decrease was more pronounced in July, coinciding with the phase of herbaceous growth of the berry.
Table 2. Values of net photosynthesis (A) (µmol CO2.m-2.s-1), stomatal conductance (gs) (mmol H2O.m-2. s-1) and
transpiration (E) (mmol H2O.m-2.s-1) measured at 9:00 and 12:00 solar time for treatments (T) of distance between
vines 1.2 (1.2 m), 1.5 (1.5 m) and 1.8 (1.8 m) in 2006. Analysis of variance for levels of signification (Sig) = ns: no
significant; *: p<0.05; **: p<0.01.
Tableau 2. Valeurs de la photosynthèse (A) (µmol CO2.m-2.s-1), la conductance stomatique (gs) (mmol H2O. m-2.s-1)
et la transpiration (E) (mmol H2O.m-2.s-1) mesurés à 9:00 hs et 12:00 hs de traitements (T) de distance entre souches
de 1.2 (1,2 m), 1.5 (1,5 m) et 1.8 (1,8 m) en 2006. Analyse de variance avec niveaux de signification (Sig) = ns: non
significatif, *: p <0,05, **: p <0,01.
T
1.2
1.5
1.8
Sig

Photosynthesis
26-Jul
19-Sep
9:00
18.7
18.1
17.4
ns

12:00
8.3
8.5
11.5
ns

9:00
9.5
11.1
9.2
ns

12:00
8.4
10.0
7.9
ns

Stomatal conductance
26-Jul
19-Sep
9:00
277
227
243
ns

12:00
80
84
131
ns

9:00
121
176
105
ns

Sous le Patronage

12:00
96
122
86
ns

Transpiration
26-Jul
19-Sep
9:00
7.5
6.8
6.9
ns

12:00
4.6
4.7
6.8
ns

9:00
1.8
2.3
1.7
ns

12:00
2.5
3.4
2.3
ns
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Stomatal conductance values measured in July and September have not shown statistically significant
differences between treatments at 9:00 and 12:00 solar time. Higher values of gs at 9:00 solar time have
been observed in both months. A decrease of values from July to September has been observed in the
measurements made at 9:00 solar time, with 1.2 treatment 1.2 going down from 277 mmol H2O.m-2.s-1 in
July to 121 mmol H2O.m-2.s-1 at the end of the cycle. Stomatal conductance measured at 12:00 solar time
has remained at low levels on both dates of measurement, although a slight recovery has been observed in
treatment 1.2 and 1.5 at the end of the cycle, with the treatment 1.5 reaching values of 122 mmol H2O.m2 -1
.s . In contrast, the treatment 1.8 has shown a decrease of stomatal conductance at the end of cycle,
getting a minimum value of 86 mmol H2O.m-2.s-1.
Transpiration measurements made in July and September at 9:00 and 12:00 solar time have not shown
statistically significant differences between treatments. In July, the highest value of transpiration was
observed at 9:00 solar time, showing the treatment 1.2 higher values than the other two treatments, with a
value of 7.5 mmol H2O.m-2.s-1. Differently, the highest values in September were observed at 12:00 solar
time, with the treatment 1.5 showing the highest value, 3.4 mmol H2O.m-2.s-1. Transpiration rate shows a
decrease of values from July to September in both hours of measurement due to a lower evaporative
demand during the ripening period.
Leaf development (LAI)
Total leaf area per m2 of ground (LAI) has not shown statistically significant differences between
treatments at any time during the vegetative cycle. It has been observed a slight tendency of treatment 1.5
to show smaller leaf development at the three measurement dates, especially in July. The treatment 1.8
showed a slightly higher leaf development at the end of the vegetative cycle, with a value of LAI of 2.47
in September. The treatment 1.2 practically maintained the leaf area index from July to September, while
the other two treatments slightly increased their leaf development between July and September.
Table 3. Average values of LAI (Leaf Area Index), m2.m-2, of treatments of distance between vines 1.2 (1.2 m), 1.5
(1.5 m) and 1.8 (1.8 m) in 2006. Analysis of variance for levels of signification (Sig) = ns: no significant; *: p<0.05;
**: p<0.01.
Tableau 3. Valeurs de LAI, m2.m-2, de traitements de distance entre souches de 1.2 (1,2 m), 1.5 (1,5 m) et 1.8 (1,8 m)
en 2006. Analyse de variance avec niveaux de signification (Sig) = ns: non significatif, *: p <0,05, **: p <0,01.
Treatment
June
July
September
1.70
2.43
2.38
1.2
1.63
2.09
2.38
1.5
1.70
2.29
2.47
1.8
ns
ns
ns
Sig
LAI
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
June

July
1.2

Septem ber

1.5
2

1.8
-2

Figure 2. Seasonal evolution of Leaf Area Index (LAI), in m .m , corresponding to treatments of distance between
vines 1.2 (1.2 m), 1.5 (1,5 m) and 1.8 (1.8 m) in 2006.
Figure 2. Evolution saisonnière de l'indice de surface foliaire (LAI), m2.m-2, correspondant à des traitements de
distance entre souches de 1.2 (1,2 m), 1.5 (1,5 m) et 1.8 (1,8 m) en 2006.
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4. Conclusions
Leaf water potential at predawn, 9:00 and 12;00 solar time (Ψaa, Ψ9 and Ψ12) has not discriminated the
distances between vines at any time of testing in the cycle, showing a decrease of values to the end of the
cycle as soil water reserves were decreasing.
Physiological activity (photosynthesis, stomatal conductance and transpiration) have not shown clear
differences between experimental treatments in either measurement dates. The values of physiological
parameters decrease at ripening period as soil water reserves are depleted, showing the treatment 1.5 a
slight tendency to have higher values of A, gs and E at the end of the vegetative cycle in both hours of
measurement.
Leaf development (LAI) has not shown a clear tendency between all three distances between vines
studied. In any case, the treatment 1.5 has shown a slightly lower leaf development around veraison.
To sum up, the variation of distance between vines within the range determined between 1.2 m and 1.8 m
has not shown decisive effects on water status and physiological activity of vines in the environmental
conditions of the experimental trial in 2006.
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Control yields by early defoliation and thinning of bunches in the D.O. Ribeira
Sacra.
Suivi de la perfomance par défoliation precoce et éclaircissage de grappes
dans la D.O. Ribeira Sacra.
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Abstract
The aim of the study was to evaluate the influence of two perfomance control techniques, early
defoliation and thinning of bounches, on vitis vinífera Mencía for improving their oenological
characteristics.
Before flowering have been performed by three different intensities of defoliation. Removal may
be donne manually has for the first treatment removing leaves from the base of cane to the
extreme to the knot of attachment of the first cluster. In the second treatment leaves to be
removed second knot above the first insertion of cluster. In the third treatment leaves to be
removed four knot above the first insertion of cluster.
The thinning of clusters was made at the beginning of envero, applying three intensities. In the
first treatment were maintained nine clusters for vine, in the second five clusters for vine and the
third will have had three clusters for vine.
Each treatment was repeated three times in as many terraces located in the lower, middle and top
of the plot; and each has maintained a control treatment. Were evaluated yield components and
basic parameters of moust.
In the test conditions, the results indicate that early leaf removal is not appropriate viticultural
technique to achieve a qualitative improvement for vitis vinífera mencía. Thinning of clusters
does not to be adequate to the aim sought to be reduced qualitative improvement in relation to the
amount of crop removed. Moreover, it has even observe significant force increased in plants
subjected to thinning.
Key words: Ribeira Sacra, Mencía, cluster thinning, defolitaion early, performance

1.- Introduction.
The main objective of any vineyard is to maximize its profit and this is achieved when we obtain
the optimum point of the function relating the performance and quality. There are several causes
contributing to increased performance in the current viticulture and it stand out varietal
improvement achieved by clonal selection and modernization of farming techniques.
The best way to control the production is by establishing an appropriate charge for trimming
operations and if the weather of the year contribute to a considerable increase of production by
reducing the harvest to levels that maintain a balance desired to obtain a suitable quality.
Environmental conditions specified in a vineyard trained to a certain level of load causes a
vegetative expression that confer a particular quality level. If under these conditions is to
enhance quality by reducing the load it can happen that would result in significant imbalances
physiological ones. The cluster thinning and leaf removal are currently two techniques early on
which works to control production. Numerous researchers have tackled this issue. In all

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010
qualitative improvements have been obtained but the magnitude of it has been different
depending on the variety and location of the test.
The objective of the study was to evaluate the impact agronomic, economic and oenological
involved cluster thinning and leaf removal early in the Mencia variety, crop variety majority in
the Ribeira Sacra.

2 .- Methodology
The test was carried out during the period 2007-2009 in a vineyard parcel protected by the
Ribeira Sacra. This is a vineyard of about 18 years set in a steep slope of more than 50% and
systematized as contour terraces of 4 rows of vines each. The plants of the variety Mencia, are
grafted on 110-R, formed at 60 cm height in bilateral cordon and vegetation is conducted on a
trellis in a single plane of 1.70 cm. high from ground level. The maintenance work is the
traditional crop of the area: pruning, soil tillage manual, 5-7 weather permitting annual pesticide
treatments, and unilateral leafless during the month prior to harvest.
For the technique of cluster thinning 3 levels have been established in theoretical performance to
be evaluated the quality achieved and corresponds to as many treatments the control treatment.
This will apply in the plot the following treatments:
Treatment
TE
M0
M1
M2

Description
No action.
Theoretical yield of 8,000 kg / ha
Theoretical yield of 5,000 kg / ha
Theoretical yield of 3,000 kg / ha

As for the early leaf removal, it was made just days before full bloom verified. Have tried
different degrees of leaf removal:
Treatment
TE
F1

Description
No action.
Bare to the insertion of the first node cluster

F2
F3

Bare to the insertion of the second node cluster
Bare to the second node above the insertion of the second cluster

Impact of land slope and elevation difference between terraces these treatments are performed in
3 areas of the plot area corresponding to Low, Middle and High thereof, thereby reducing the
effect of altitude.
Each level of performance and has been applied on bare 20 floors of one of the rows in each
bancal. In the case of cluster thinning at the beginning of veraison was estimated crop production
expected from counting the average number of clusters and their weight and multiplying the
value of the yield obtained by 1,2. The value of this factor represents the alleged increase in
weight that occurs during the entire period of maturation and it has been assumed based on
references and unpublished studies in the area. Determined predictable performance has
undertaken the removal of the clusters needed to achieve the theoretical searched.
At harvest the yield was determined and the treatment group for each of the outputs obtained at
each bancal been undertaken to evaluate the wine quality for not only grapes, but wine obtained.
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3 .- Results and discussión.
Regarding the cluster thinning, the average number of clusters in each treatment mantendios
presents a high variability between different years.
The weight of clusters are very heterogeneous behavior for each year of study. We note as 2007
has seen a bunch weight increased by suppressing the number of those in the strain, however does
not seem to be clearly correlated with the level of suppression. However in 2008 although the
level of suppression shown a tendency to increase bunch weight, the results are not statistically
significant. In 2009 the behavior is similar, the level of thinning increases the weight of the
bunch without a definite trend.
The production per plant in 2007 was directly related to the degree of suppression of clusters,
although the differences were not significant throughout the expected one. Similar behavior was
observed in 2008 where the removal of clusters has significantly reduced the yield per plant. In
2009 the behavior has been somewhat erratic. Somtas plants to thinning of bunches have
presented productions higher than on those not had an impact.
Tabla 1. Yield components
nº acios

2007

TE
M0 = 8.000
M1 = 5.000
M2 = 3.000
TE
M0 = 8.000
M1 = 5.000
M2 = 3.000

14
12
8
6

a

11
10
9
5

a

b
c
d

b
c
c

*

Significación

2009

a

*

Significación

2008

peso acio (g)

20
12
7
4

TE
M0 = 8.000
M1 = 5.000
M2 = 3.000

a
a
b

*

Significación

240
225
344
328
*

a

145
144
156
169
ns

_

164
188
239
230
*

a

Kg uva/cepa

a
b
b

_
_
_

a
b
b

4,806
2,699
2,408
1,310
*

a

2,095
1,710
1,246
0,949
*

a

1,897
2,044
2,171
1,066
*

a

b
b
c

a
b
b

a
a
b

Kg uva/ha

20.025
11.247
10.033
5.458
*

a

8.729
7.125
5.193
3.955
*

a

7.902
8.515
9.045
4.442
*

a

b
b
c

a
b
b

a
a
b

Test de Duncan, p=0,05

Superifical unit production, production per hectare or per m2 has presented similar behavior.
Amounts produced in 2007 have moved away from the theoretical yields obtained. Isdo the year
2008 has most closely to the theoretical conditions. In 2009 the results have been somewhat
mixed. The cause of the disparate conditions of 2009 must be sought in the climatic conditions of
2008. Wet year especially during the flowering period to maturity which caused low light and
thereby causing problems of floral induction uneven production plants.
Rated yield reductions caused by the removal of clusters, it is time to take this contrast as
reflected in the quality of the musts.
Tabla 2. Must composition
TR A T AM ENT O

A lc.Prob ab le
(% v ol)

A c.t ot a l
(g /l ta rt.)

pH

A c.m álico
( g/ l )

A c.Ta rta rico
( g /l )

20 07

T1
M0
M1
M2

1 1,2
1 1,7
1 2,3
1 2,3

6,5
5,7
5,3
4,8

3,36
3,50
3,61
3,72

3 ,0
3 ,2
3 ,0
3 ,0

4 ,5
3 ,6
3 ,5
3 ,4

20 08

TE
M0
M1
M2

1 1,5
1 2,3
1 2,5
1 2,5

7,1
6,8
6,8
6,2

3,19
3,30
3,35
3,37

4 ,5
4 ,3
4 ,2
4 ,5

6 ,1
5 ,6
5 ,5
5 ,3

TE
M0

1 3,2
1 3,1

5,2
5,6

3,57
3,57

2 ,5
3 ,0

5 ,4
5 ,6

M1
M2

1 2,9
1 3,1

5,8
6,9

3,63
3,52

3 ,0
3 ,9

5 ,6
5 ,3

20 09
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Overall, it may indicate that the thinning of bunches increases the alcoholic strength of wine,
except in 2009 for the consequences mentioned above. But the increase does not seem very
consistent with the grapes removed. In 2007 the degree of suppression appears to affect the
acidity of the musts, increasing the pH and reducing the total acidity resulting from the reduction
of malic tartaric remaining constant. In 2008 it was even observe a similar behavior. But in year
2009 by the features listed above behavior has been mixed. By reducing clusters has increased
the total acidity, no definite relationship was found with PH. If the malic contended in previous
years is not influenced in 2009 appears to have fluctuated between treatments kept constant
concentration of tartaric acid. The variety Mencia is a red variety with which lately is being made
and even guard working breeds. Therefore an important aspect in assessing quality is the
concentration of anthocyanins and total polyphenols index.
Tabla 3. Must composition

2007

T1
M0
M1
M2

42
51
46
47

Antocianos
extraíbles
(mg/l)
793
851
672
519

2008

T1
M0
M1
M2

45
51
49
44

661
804
743
506

2009

T1
M0
M1
M2

36
38
40
37

581
629
517
489

IPT

A remarkable aspect was that in plants where thinning was performed, the degree of suppression
of the same direct impact on reducing anthocyanin content thereof. Another striking feature was
that a slight thinning has increased the anthocyanin content condolences to the plants as they are
not affectionate thinning. Another striking feature is that intense thinnings have not improved the
concentration of anthocyanins compared to plants clarification. Similar behavior has been
observed with the rate of polyphenols. If you have reduced both the harvest and has not obtained
an acceptable quality improvement as pusta by Hidalgo productive potential had to go to
vegetative form of expression. There are significant differences in the vigor of the plants in terms
of treatment applied without definite trends can be assessed. But to evaluate the rate of Ravaz,
we see a great imbalance in the vegetative expression of the vineyard.
In every year there is an oversupply of vigor of the vineyard, with a significant imbalance
between vegetation and production, because of the results.
Tabla 4. Potential vegetative

2 00 7

K g m a d era / ce p a

K g m a d era /m2

K g uv a/ m 2

RA V AZ

TE
M0
M1
M2

1, 06 9
0, 87 3
0, 88 1
0, 99 9

0 ,4 4 5
0 ,3 6 7
0 ,3 6 4
0 ,4 1 6

2 ,0 03
1 ,1 25
1 ,0 03
0 ,5 46

4 ,5
3 ,1
2 ,8
1 ,3

ns

ns

TE
M0
M1
M2

1, 13 8
0, 80 0
1, 12 5
0, 97 3

0 ,4 7 4
0 ,3 3 3
0 ,4 6 9
0 ,4 0 5

0 ,8 73
0 ,7 13
0 ,5 19
0 ,3 96

1 ,8
2 ,1
1 ,1
1 ,0

ns

ns

1, 03 0
0, 83 3
1, 07 1
0, 91 2

0 ,4 2 9
0 ,3 4 7
0 ,4 4 6
0 ,3 8 0

0 ,7 90
0 ,8 52
0 ,9 05
0 ,4 42

1 ,8
2 ,5
2 ,0
1 ,2

ns

ns

S ig

2 00 8
S ig

2 00 9

TE
M0
M1
M2

S ig
T es t de D un c an p= 0 .0 5
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On the early defoliation, in 2008 there has been no statistically significant differences in the
various performance parameters depending on the degree of leaf removal applied. Only the
production per hectare has a tendency related to the rate of leaf removal.
Tabla 5. Yield components
Nº acios

2008

Kg uva/cepa

15
14
16
12

TE
F1
F2
F3

Sig.

ns

2009
Sig.

6.156
7.280
6.589
4.583

ns

1,897
1,495
2,417
2,046

*

Kg uva/Ha

92
131
98
88

ns

11 b
6a
11 b
10 b

TE
F1
F2
F3

Peso acio (g)

1,478
1,747
1,581
1,100
b

ns

164 c
249 a
207 b
199 b

a
ab
ab

*

*

4.411
1.879
4.842
3.332

b
a
ab
ab

*

Test de Duncan. p=0,05

In 2009 the results have been erratic and can not draw any conclusions. Açade Several causes for
these results: trouble in the floral induction last year, physiological imbalance in consequence of
the leafless plant last year.
As for the composition of the musts, no improvements were observed in the same consideration
in terms of bare practiced.
Tabla 6. Must composition
Grao alcohólico
(% vol)

Ac.total
(g/l tart.)

pH

Ac.tartárico
(g/l)

Ac.málico (g/l)

2008

TE
F1
F2
F3

11,5
12,2
11,9
11,9

7,1
7,1
7,2
7,7

3,19
3,30
3,27
3,23

6,1
5,5
5,8
5,9

4,5
4,6
4,3
4,4

13,0

5,6

3,62

5,6

2,9

2009

TE
F1
F2
F3

12,9
12,5
12,9

6,0
6,2
5,5

3,73
3,54
3,60

5,7
5,4
5,8

3,0
3,2
2,8

Based on the high vigor of the vineyard, no differences were found regarding the effect of
projecting the plants in terms of the intensity of bare practiced. However there is still an
appreciable increase of the force from one year to another.
Tabla 7. Potential vegetative
2008

TE
F1
F2
F3

Sig

2009

TE
F1
F2
F3

Sig

Kg madera/cepa
0,951
1,127
0,963
0,878
ns
0,790
0,696
0,835
0,709
ns

Kg madera/m2
0,396
0,469
0,401
0,366
ns
0,329
0,290
0,348
0,296
ns

Test de Duncan p=0.05
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Kg uva/m2
0,612
0,728
0,659
0,458

RAVAZ
1,5
1,6
1,6
1,3

0,441
0,188
0,484
0,333

1,3
0,6
1,4
1,1
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The acid test of this study was to evaluate the economic impact of quality improvement resulting
from cluster thinning is at the vineyard.
This contract based on the approved price approved by the Department for Rural and establishing
base prices depending on the graduating alcohólcia and data from the test was carried out a
simple arithmetic operation to evaluate the economic performance one hectare of vineyard.

Precio base (€)

Variedade Mencía
11,5º
12,0º
12,5º
0,90
1,00
1,10

13º
1,20

13,5º
1,30

He notes a significant reduction in the amount of holdings, which makes questionable the use of
these techniques exclusively wine farms.
Tabla 8. Economic performance
Importe (€/ha)

TE
M0
M1
M2
TE
F1
F2
F3

2007

2008

2009

18.022,50
10.122,30
10.033,00
5.548,00

7.856,10
7.125,00
5.712,30
4.350,50

9.482,40
10.218,00
9.949,50
5.330,40

5.540,40
7.280,00
5.930,10
4.124,70

5.293,20
2.066,90
5.326,20
3.665,20

4 .- Conclusions
Both the thinning of bunches as early leaf removal, are techniques that create significant crop
reduction. However, it has achieved a qualitative improvement account in the test conditions
with the variety Mencia.
The increase of alcohol content, considered as a basic parameter for evaluating the quality of the
crop has been reduced on the performance slowdown. The color parameters have not undergone
significant improvements.
The reduction in economic returns per hectare of vineyard has been very high since the loss of
production has not been offset by improving the quality of the musts.
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Sviluppo di telaio scavallatore multifunzione trainato
per la coltivazione del vigneto ad alberello
A multifunction row straddle innovative machine
for cultivating goblet vineyard
Giampaolo Schillaci, Giuseppe Manetto, Roberta Bonsignore,
Silvio Balloni, Luciano Caruso
Università di Catania – DIA, Sezione Meccanica, Via S. Sofia 100, 95123 Catania, Italy Tel. +39 095 7147512, Fax +39 095
7147600 giampaolo.schillaci@unict.it

Abstract
In the South East of Sicily, and on the Mount Etna slopes, the goblet vineyards training system is coming
back. It was abandoned about fifty years ago due to high cultivation costs and low crop quality.
Nowadays, in a small number of cases the goblet vineyard consists of small-sized bi-dimensional plants in
which each row is supported by a wire attached to short poles and the space between the rows is very
small ( about 1 m). More frequently, vines are about 1 – 1.4 m tall and spaced 0.9 x 2 m. Under these
conditions a row straddle machine pulled by a common vineyard tractor can be used. A prototype of the
machine was presented as an innovation and recently it won an award from ENAMA (a national private –
public corporation operating for agricultural mechanisation) as an innovative machine and the
manufacturer will receive financial aid to develop the machine together with research support.
Consequently, the project is undergoing a deep review to equip the machine with devices which are easy
and quick to put on it. A frame provided with 3 trimmers able to cut contemporarily the two edges and the
top of a single row will be put in the main frame in a way in which it can be to be removed easily.
Moreover, common devices for soil cultivation and herbicide spreading will be available to be on the
frame, two vertical boom sprayers will be mounted and a lateral screen will intercept drops landing
outside the target. A device could be applied to each wheel to compensate for the slope when the machine
works crosswise along the side of the hill.

1. Introduzione
Le macchine per la viticoltura sono per lo più concepite per l’uso su controspalliera e principalmente su
forme di allevamento caratterizzate da vegetazione assurgente sostenuta da pali di sostegno (Spezia et al,
2008). Sorge la necessità di soluzioni tecnologiche rivolte all’alberello al fine di soddisfare le esigenze
delle sempre più numerose, aziende che hanno scelto di valorizzare questa forma di allevamento per i
benefici che, grazie alle attuali tecniche sia di impianto che di conduzione agronomica, essa può
presentare in termini di qualità produttiva (Fregoni, 2005) e di sostenibilità ambientale (Schillaci et al
2009). Recentemente, è in corso di sviluppo un telaio portattrezzi scavallante e trainato, riconosciuto
macchina innovativa (ENAMA, 2009). Precedenti esperienze, effettuate su alberello utilizzando un preprototipo, dimostrano che il portale, come tale macchina è stata brevemente denominata, opportunamente
attrezzato, può garantire un’efficace meccanizzazione del vigneto ad alberello, riducendo le ore di lavoro
manuale (Schillaci et al, 2008). Il presente lavoro riferisce sulla implementazione della macchina al fine
di renderne maggiormente efficace ed economico l’utilizzo, ampliando il numero di utensili applicabili
alla struttura portante, che verrà appositamente modificata per garantire sicurezza e rapidità nel montaggio
dei numerosi utensili previsti.
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2. Il pre-prototipo
2.1 Ideazione e caratteristiche
L’idea nasce dalla necessità di realizzare una macchina polifunzionale che consenta l’applicazione di
utensili e attrezzi di facile reperimento in commercio, per rendere meccanizzabile, economica e tempestiva
l’esecuzione di operazioni colturali ricorrenti nel vigneto allevato ad alberello con interfilare largo almeno
1,8 m (Balloni et al 2008). In questo caso diviene possibile ricorrere ad una trattrice convenzionale di tipo
“vigneto”, scongiurando gli elevati costi connessi ai semoventi speciali altrimenti in uso; mentre, la
configurazione a portale scavallante rende stabile il complesso e nel raddoppia il fronte di lavoro, rispetto
ad attrezzature che operano su un solo lato del filare. Il portale, in acciaio, è sostenuto da ruote
pneumatiche (figg. 1 e 2); in pianta si presenta rettangolare, (1,60 m x 0,95 m), con carreggiata di 2.20 m,
luce libera da terra 1,4 m e castelletto di rinforzo ubicato alla quota di m 1,80 (Schillaci, 2009).

Figg. 1 e 2 – Il Portale Scavallatore Trainato

2.2 Impieghi attuali
Allo stato attuale la macchina adotta utensili costruiti assai artigianalmente per l’esecuzione di alcune
operazioni colturali, quali apparati irroratori per il diserbo e per il trattamento antibotritico, erpici: si
aggiungono barre falcianti per la cimatura, di reperimento commerciale. Tutte le attrezzature vengono
montate sul telaio portante mediante sistemi di fissaggio semplici e abbastanza rapidi, ma piuttosto
rudimentali Per i trattamenti antibotritici, effettuati a chiusura grappolo, sul telaio è stato montato un
apparato di erogazione costituito da un serbatoio di 300 L, una pompa a media pressione, due barre (una
per lato di un medesimo filare) dotate ciascuna di 2 ugelli. Prime prove hanno mostrato che il dispositivo
mobile con rientro a molla garantisce il mantenimento della direzione del getto verso la fascia produttiva
anche durante lo spostamento dovuto al contatto con il ceppo, procedendo alla velocità di circa 4,6 km h-1.
Per quanto riguarda la cimatura meccanica, è stato possibile ottenere un tempo unitario di 1,1 h ha-1, con
una velocità di avanzamento di 1,2 m s-1, limitata dalla esigenza di non causare il ripiegamento della
vegetazione all’indietro, ottenendo in tal modo una buona qualità del taglio, evidenziata dall’assenza di
indesiderate sfibrature. Notevole il risparmio di manodopera conseguito con la cimatura rispetto al
tradizionale intervento di piegatura e annodamento dei germogli nella parte sommitale della pianta,
definito “ammazzonatura”, quantificato in 50 h ha-1 (Schillaci et al 2009) (figg. 3 e 4).
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Fig. 3 – Cimatura

Fig. 4 – Diserbo chimico

3. Sviluppo del pre-prototipo
Ci si propone di utilizzare il telaio per l’esecuzione di cimatura, lavorazione del terreno, diserbo chimico,
irrorazione della chioma. Potranno aggiungersi altre operatrici per la spollonatura, con utensile a flagelli, e
la defoliazione, con macchina che agisce per aspirazione su tamburo rotante e strappo. A tali fini, il telaio
è in corso di riprogettazione per ottimizzarne misure, pesi, sezioni e dispositivi di attacco delle attrezzature
accessorie che è destinato a portare e/o ad azionare. Esso verrà sostenuto da due ruote pneumatiche munite
ciascuna di un pistone che ne regolerà l’altezza in funzione della quota di lavoro desiderata. La barra di
traino verrà anch’essa dotata di un sistema con pistone in grado di mantenere il portale nella traiettoria
voluta in rapporto alle pendenze del terreno, soprattutto in terreni declivi e/o cedevoli, e che renderà
agevole la svolta a fine filare anche negli spazi ristretti. Le attrezzature verranno montate su un
controtelaio di facile agganciamento/sganciamento alla struttura portante. Per la cimatura le due barre
laterali e quella superiore saranno dotate di accostamento e angolo di lavoro regolabili. L’erpicatura
avverrà con coppia di attrezzi muniti di rotori ad asse verticale e rientro automatico a contatto con il
ceppo, che opereranno sfalsati fra loro. L’escursione verso l’interfila sarà profonda quanto basta per
garantire la sovrapposizione fra le fasce lavorate da ciascuno e, nel contempo, un rientro quanto più veloce
ed efficace. L’apparato di irrorazione si gioverà di un sistema di captazione e recupero del liquido
rilasciato fuori bersaglio, che come è noto raggiunge spesso aliquote superiori al 50% di quello
complessivamente irrorato (Ade et al 2005, Baldoinet al 2009, Pergher et al 2007, 2009). Il serbatoio della
miscela, a norma come tutto il resto della macchina irroratrice, verrà alloggiato superiormente al
castelletto di rinforzo.

4. Conclusioni
Il “telaio scavallatore multifunzione” costituisce una proposta specifica e si ritiene efficace ed efficiente,
dal punto di vista tecnico ed economico, per le aziende che hanno puntato sulla forma di allevamento ad
alberello, soluzione ritenuta insuperabile da molti studiosi, per la qualità eccelsa e i minori costi –
economici come ambientali - di investimento all’impianto. Già le prime prove, effettuate con il preprototipo, fanno ben sperare che siano stati superati i limiti connessi alla storica indisponibilità di
macchine adeguate. Le funzioni svolte dalla macchina la rendono particolarmente interessante per tutte le
aziende viticole con superficie investita ad alberello. In Italia essa è pari a circa il 20% della superficie
vitata (con una tendenza all’incremento); occorre altresì considerare che anche nelle altre aree
mediterranee (Grecia, Spagna, Tunisia, Marocco) l’alberello annovera numerosi estimatori e registra una
crescente diffusione.

Sous le Patronage

III CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN VITICULTURE
IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE
Castiglione di Sicilia – Catania - Italia 12-14 maggio 2010

5 Bibliografia:
ADE G., BALLONI S., PEZZI F. Valutazione di una irroratrice a tunnel nei trattamenti al vigneto.
Informatore Fitopatologico 6(LV)37:43 (2005).
C. BALDOIN, A. DALLA PACE, C. DE ZANCHE, D. BONDESAN1, M. BIETRESATO. Effetto del
volume e della polverizzazione sull’efficienza del recupero e sull’efficacia fitoiatrica di un’irroratrice a
tunnel nei vigneti. Atti su CD-rom del IX Convegno Nazionale AIIA “Ricerca e innovazione
nell’ingegneria dei biosistemi agro-territoriali”. 12 – 16 Settembre, Ischia Porto (NA) (2009)
BALLONI S., BONSIGNORE R., CARUSO L., SCHILLACI G. (2008). Fabbisogno di meccanizzazione
innovativa nei vigneti allevati ad alberello nella Sicilia sud-orientale. Atti del 2° Convegno Nazionale di
Viticoltura, Marsala, Italia, 14-19 luglio (2008).
ENAMA. Selezione tecnica per la concessione di contributi allo sviluppo di linee di meccanizzazione
innovative (2009)

FREGONI M., 2005 – Viticoltura di qualità. Ed. Phytoline.
G. PERGHER, R. PETRIS. Effetto della portata d’aria sulla deposizione di un’irroratrice ad
aeroconvenzione in vigneto allevato a Guyot. Atti su CD-rom del IX Convegno Nazionale AIIA “Ricerca
e innovazione nell’ingegneria dei biosistemi agro-territoriali”. 12 – 16 Settembre, Ischia Porto (NA)
(2009)
G. PERGHER, R. PETRIS. Canopy structure and deposition efficiency of Vineyard sprayers. Rivista di
Ingegneria Agraria, 2 pp. 53-60 (2007);
SCHILLACI G., CARUSO L., CONTI A., BONSIGNORE R. Una nuova operatrice per la
meccanizzazione dei vigneti ad alberello. Atti su CD-rom del IX Convegno Nazionale AIIA “Ricerca e
innovazione nell’ingegneria dei biosistemi agro-territoriali”. 12 – 16 Settembre, Ischia Porto (NA) (2009)
SCHILLACI G., CARUSO L., BONSIGNORE R., BALLONI S., CONTI A.. Sviluppo di
meccanizzazione innovativa per la coltivazione dei vigneti ad alberello. WWW.INFOWINE.COM –
Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia, n°11/2 (2009)
G. SPEZIA, M. VIERI. la gestione della chioma nella moderna viticoltura. MMW n°5/2008.

Sous le Patronage

